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Diari di viaggio 
 

Bretagna e Normandia - 

borghi    castelli   sbarchi 



 La mia presentazione si basa sulle nostre ricerche 
ed esperienze, raccolte in un diario di viaggio che 
userò come traccia e del quale vi leggerò alcuni 
passaggi.  

Non è (ne vuole essere) una mostra fotografica, e 
qualcuno potrebbe aver visitato anche altri luoghi. 

Questo diario di viaggio è disponibile su un cloud 
Internet, come altri diari, insieme a numerose foto: 

 chi interessata/o, può scrivere alla mia mail  
massimo.stefanoni@gmail.com e vi invierò il link 
della presentazione e delle foto. 

Premessa 



Ho lavorato (e vissuto) un paio di anni a Parigi, 

appena posso ritorno volentieri in Francia: 

questa volta vi racconto di un viaggio in 

Bretagna e Normandia, visitando castelli, vari 

posti conosciuti e no e i luoghi dello sbarco. 

 Insieme alla "Santa Donna" Silvana e ai nostri 

migliori amici Gae e Titti, mi auguro di poter 

riprendere a viaggiare come sempre “goloso”: 

la speranza e l’invito che vi porgo è quello di 

andare a visitare di persona questi posti, oltre 

che oggi virtualmente !! 
 

Premessa 



Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Lunghezza 

itinerario: 2600Km 

Durata viaggio: 

9 giorni 
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Lyon 
Vi sono teatri romani e il Vieux Lyon (la Vecchia 

Lione) è d'epoca rinascimentale: belle aiuole .... 









13 

Lyon 
Vi sono teatri romani e il Vieux Lyon (la Vecchia 

Lione) è d'epoca rinascimentale: belle aiuole .... 
La Basilica di Fourvière domina la città e dal 

1998 è patrimonio mondiale dell’umanità. 
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Lyon 
Vi sono teatri romani e il Vieux Lyon (la Vecchia 

Lione) è d'epoca rinascimentale: belle aiuole .... 
La Basilica di Fourvière domina la città e dal 

1998 è patrimonio mondiale dell’umanità. 
La Cattedrale di St. Jean con l’orologio 

astronomico che fino al 2019 indica l’ora esatta. 
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Lyon 
Vi sono teatri romani e il Vieux Lyon (la Vecchia 

Lione) è d'epoca rinascimentale: belle aiuole .... 
La Basilica di Fourvière domina la città e dal 

1998 è patrimonio mondiale dell’umanità. 
La Cattedrale di St. Jean con l’orologio 

astronomico che fino al 2019 indica l’ora esatta. 
Lyon ha una vivace vita culturale: biennali, 

Teatro Nazionale dell’Opera, danza, teatri, 
orchestra.nazionale...; i musei: Musée des 
Beaux-Arts, Musée des Tissus, Musée de la 
Civilisation gallo-romaine, Institut Lumière... 





Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Chenonceaux 

Rennes 
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Chenonceau 
Sulla via di Tours ci fermiamo a Chenonceau, 

uno dei Castelli sulla Loira che avevamo visitato 
nel 2005 (il migliore, poi Amboise e Chambord). 
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Chenonceau 
Sulla via di Tours ci fermiamo a Chenonceau, 

uno dei Castelli sulla Loira che avevamo visitato 
nel 2005 (il migliore, poi Amboise e Chambord). 

Una particolarità di questo castello è che è 
l’unico che si sviluppa sopra un fiume, il Cher. 
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Chenonceau 
Sulla via di Tours ci fermiamo a Chenonceau, 

uno dei Castelli sulla Loira che avevamo visitato 
nel 2005 (il migliore, poi Amboise e Chambord). 

Una particolarità di questo castello è che è 
l’unico che si sviluppa sopra un fiume, il Cher. 

Altra particolarità sono gli splendidi giardini 
lungo le rive del fiume, completati da Caterina 
de’ Medici, vedova del re Enrico II. 











30 

Chenonceau 
Sulla via di Tours ci fermiamo a Chenonceau, 

uno dei Castelli sulla Loira che avevamo visitato 
nel 2005 (il migliore, poi Amboise e Chambord). 

Una particolarità di questo castello è che è 
l’unico che si sviluppa sopra un fiume, il Cher. 

Altra particolarità sono gli splendidi giardini 
lungo le rive del fiume, completati da Caterina 
de’ Medici, vedova del re Enrico II. 

Anche gli interni sono particolarmente belli, 
rendendo questo castello uno che vale 
veramente la pena visitare all’interno. 









Vista aerea 

(da Wikimedia 

Commons) 
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Tours 
Città d’Arte e di Storia, Tours ha beneficiato di 
un’attiva politica di restauro dei suoi quartieri 
antichi negli anni ’60, cosa che le permette di 
avere uno dei più grandi quartieri salvaguardati 
in Europa, nei dintorni della Place Plumereau, 
nominata patrimonio mondiale dell’Unesco. 

Place Plumereau e le sue case a graticcio. 
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Tours 
Città d’Arte e di Storia, Tours ha beneficiato di 
un’attiva politica di restauro dei suoi quartieri 
antichi negli anni ’60, cosa che le permette di 
avere uno dei più grandi quartieri salvaguardati 
in Europa, nei dintorni della Place Plumereau, 
nominata patrimonio mondiale dell’Unesco 

Place Plumereau e le sue case a graticcio 
La Cattedrale di Saint-Gatien, torri “sfasate” 
 Il Centro Internazionale di Congressi Vinci, 

opera “particolare” di Jean Nouvel, colui che ha 
costruito il Louvre ad Abu Dhabi. 





Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Chenonceaux 

Rennes 

Ca 

Rouen 

Chartres 
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Rennes 
Sulla via di Mont Saint-Michel ci fermiamo a 

Rennes, capitale della Bretagna. 
La Cathédrale Saint-Pierre de Rennes è il più 

importante luogo di culto della città costruito in 
stile romanico fra il XVI e il XIX secolo. 
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Rennes 
Sulla via di Mont Saint-Michel ci fermiamo a 

Rennes, capitale della Bretagna. 
La Cathédrale Saint-Pierre de Rennes è il più 

importante luogo di culto della città costruito in 
stile romanico fra il XVI e il XIX secolo. 

Passeggiando lungo strette vie lastricate di 
pietra si possono ammirare palazzi medioevali e 
caratteristiche abitazioni colorate, a graticcio. 







46 

Rennes 
Sulla via di Mont Saint-Michel ci fermiamo a 

Rennes, capitale della Bretagna. 
La Cathédrale Saint-Pierre de Rennes è il più 

importante luogo di culto della città costruito in 
stile romanico fra il XVI e il XIX secolo. 

Passeggiando lungo strette vie lastricate di 
pietra si possono ammirare palazzi medioevali e 
caratteristiche abitazioni colorate, a graticcio. 

C’è il museo della Bretagna, che conserva 
un’ampia raccolta di oggetti legati a questo 
territorio, una parte risalenti alla preistoria. 
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Mont Saint-Michel 
Arriviamo allo spettacolare Mont Saint-Michel 
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Mont Saint-Michel 
Arriviamo allo spettacolare Mont Saint-Michel 
 che si trova sulla “diagonale” che unisce 7 

santuari dedicati a San Michele Arcangelo. 
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Mont Saint-Michel 
Arriviamo allo spettacolare Mont Saint-Michel 
 che si trova sulla “diagonale” che unisce 7 

santuari dedicati a San Michele Arcangelo. 
Sua principale peculiarità è che il monte è su un 

promontorio e rimane isolato dalla terraferma 
durante il periodo di alta marea: solo in luogo ci 
si rende conto di questo fenomeno  





51 

Mont Saint-Michel 
Arriviamo allo spettacolare Mont Saint-Michel 
 che si trova sulla “diagonale” che unisce 7 

santuari dedicati a San Michele Arcangelo. 
Sua principale peculiarità è che il monte è su un 

promontorio e rimane isolato dalla terraferma 
durante il periodo di alta marea: solo in luogo ci 
si rende conto di questo fenomeno  

Dalla zona alberghiera (il nostro albergo era a 
2,5km) si può fare un bella passeggiata a piedi, 
ma ci sono molto comode ogni 2 minuti circa (in 
alta stagione) delle navette che fanno la spola. 





















Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Chenonceaux 

Rennes 

Bayeux 

Honfleur 
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Bayeux 
(Arromanches – sbarchi) 
 Il tempo purtroppo gira sul brutto, con piovaschi 

ogni spesso: oggi visitiamo la zona degli sbarchi. 
Bayeux è conosciuta per il suo incredibile arazzo 

62 



In effetti non è un arazzo ma una tela di lino ricamata di quasi 

70 metri di lunghezza, racconta l’ascesa al trono d’Inghilterra 

di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. 



Non si conosce l’autore, probabilmente realizzato a 

Canterbury nel 1070, commissionato dal vescovo Oddone di 

Bayeux, fratellastro di Guglielmo. 



È costituito da 9 parti con 600 personaggi, 200 cavalli, 500 

animali di altro tipo, 50 alberi. 

In condizioni straordinariamente perfette. 
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Bayeux 
(Arromanches – sbarchi) 
 Il tempo purtroppo gira sul brutto, con piovaschi 

ogni spesso: oggi visitiamo la zona degli sbarchi. 
Bayeux è conosciuta per il suo incredibile arazzo 
È una meta turistica per la visita dei luoghi dello 

Sbarco in Normandia avvenuto il 6 giugno 1944. 
Da questa città (la prima ad essere liberata) il 16 

giugno 1944 il Generale De Gaulle fece il suo 
primo discorso sul suolo francese libero.  

Vi è un piccolo museo che ricorda tali 
accadimenti oltre ad un museo sullo sbarco di 
fronte al cimitero militare inglese. 

68 



















Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Chenonceaux 

Rennes 

Bayeux Caen 

Honfleur Rouen 

Chartres 
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Rouen 
Capoluogo storico della Normandia, a Rouen 

possiamo visitare la Cattedrale di Notre-Dame, 
in stile gotico, la chiesa di Saint-Maclou e 
l’Abbazia di Saint-Ouen del XIV secolo. 

Particolare della Cattedrale (dove si trova il 
sarcofago di Riccardo Cuor di Leone) è di avere 
due differenti guglie (flèche). 





La scala della Libreria (1480) è 

un raffinato esempio di gotico 

fiammeggiante: così chiamata 

perché collegava la chiesa alla 

biblioteca del Capitolo, 

l’assemblea dei monaci. 



Gotico fiammeggiante 

 (o gotico flamboyant) 
• È un termine che evidenzia l'andamento sinuoso delle 

linee dell'architettura, dove gli slanci diventano simili a 

fiamme guizzanti ed i complessi strutturali di costoloni e 

archi rampanti sempre più sottili ed accentuati. 

• Le strutture murarie non portanti vengono riempite di 

trafori estremamente lavorati. 

• Sulle coperture, nei vertici e negli spigoli superiori delle 

facciate vengono introdotti sottilissimi ed esasperati 

pennacchi estremamente lavorati che fanno sembrare 

l'altezza delle strutture ancora più elevata. 

• In Italia tale arte viene colta in maniera molto più mitigata 

 fatta eccezione per il Duomo di Milano e per qualche 

altro raro monumento. 
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Rouen 
Capoluogo storico della Normandia, a Rouen 

possiamo visitare la Cattedrale di Notre-Dame, 
in stile gotico, la chiesa di Saint-Maclou e 
l’Abbazia di Saint-Ouen del XIV secolo. 

Particolare della Cattedrale (dove si trova il 
sarcofago di Riccardo Cuor di Leone) è di avere 
due differenti guglie (flèche). 

La chiesa di Saint-Maclou è un meraviglioso 
esempio del gotico fiammeggiante e c’è un 
orologio astronomico del 1300. 
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Rouen 
Capoluogo storico della Normandia, a Rouen 

possiamo visitare la Cattedrale di Notre-Dame, 
in stile gotico, la chiesa di Saint-Maclou e 
l’Abbazia di Saint-Ouen del XIV secolo. 

Particolare della Cattedrale (dove si trova il 
sarcofago di Riccardo Cuor di Leone) è di avere 
due differenti guglie (flèche). 

La chiesa di Saint-Maclou è un meraviglioso 
esempio del gotico fiammeggiante e c’è un 
orologio astronomico del 1300. 

Giovanna d'Arco venne giudicata eretica e arsa 
viva sulla piazza del Mercato Vecchio. 

il 30 maggio 1431 
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Chartres 
Capitale della Beauce, è famosa per la 

cattedrale di Notre-Dame (capolavoro di arte 
gotica), edificio riconosciuto dall'UNESCO come 
patrimonio dell'umanità. 

Splendidamente conservata e dall'architettura 
armoniosa, figura tra le più grandi cattedrali 
gotiche di tutta la Francia. 
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Chartres 
Capitale della Beauce, è famosa per la 

cattedrale di Notre-Dame (capolavoro di arte 
gotica), edificio riconosciuto dall'UNESCO come 
patrimonio dell'umanità. 

Splendidamente conservata e dall'architettura 
armoniosa, figura tra le più grandi cattedrali 
gotiche di tutta la Francia. 

La cattedrale custodisce importanti vetrate 
antiche del XII e XIII secolo, il pavimento con un 
famosissimo labirinto .... 

Significato esoterico: non sarebbe altro che la rappresentazione del 

cammino interiore che bisogna compiere per poter raggiungere Dio. 
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Chartres 
Capitale della Beauce, è famosa per la 

cattedrale di Notre-Dame (capolavoro di arte 
gotica), edificio riconosciuto dall'UNESCO come 
patrimonio dell'umanità. 

Splendidamente conservata e dall'architettura 
armoniosa, figura tra le più grandi cattedrali 
gotiche di tutta la Francia. 

La cattedrale custodisce importanti vetrate 
antiche del XII e XIII secolo, il pavimento con un 
famosissimo labirinto .... 

 ... e la prestigiosa reliquia del velo della vergine. 
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Orléans 
La cattedrale di Sainte-Croix è una delle più 

grandi cattedrali gotiche francese, guglia 106m 
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Orléans 
La cattedrale di Sainte-Croix è una delle più 

grandi cattedrali gotiche francese, guglia 106m 

All’interno ci sono delle bellissime vetrate 

policrome che narrano la storia di Giovanna 

d’Arco, patrona della Francia e eroina nazionale, 

con la navata centrale addobbata con bandiere 

e stemmi nobiliari. 
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Orléans 
La cattedrale di Sainte-Croix è una delle più 

grandi cattedrali gotiche francese, guglia 106m 

All’interno ci sono delle bellissime vetrate 

policrome che narrano la storia di Giovanna 

d’Arco, patrona della Francia e eroina nazionale, 

con la navata centrale addobbata con bandiere 

e stemmi nobiliari. 

Nella Place du Martroi 

troviamo l’imponente 

statua equestre della 

pulzella d’Orléans. 



Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Chenonceaux 

Rennes 

Bayeux Caen 

Honfleur Rouen 

Chartres 

Paray-le-Monyal 

Nevers 

Bourges 
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Bourges 

Capoluogo del dipartimento dello Cher, nella 

regione del Centro-Valle della Loira. 

Per Bourges transitava la Via Lemovicensis, 

itinerario che da Parigi conduceva a Santiago di 

Compostella. 

La cattedrale è uno dei capolavori 

dell’architettura gotica 
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Bourges 

Capoluogo del dipartimento dello Cher, nella 

regione del Centro-Valle della Loira. 

Per Bourges transitava la Via Lemovicensis, 

itinerario che da Parigi conduceva a Santiago di 

Compostella. 

La cattedrale è uno dei capolavori 

dell’architettura gotica 

 e la sua facciata – larga 40 metri – è la più 

grande di questo tipo di edifici. 
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Bourges 

Capoluogo del dipartimento dello Cher, nella 

regione del Centro-Valle della Loira. 

Per Bourges transitava la Via Lemovicensis, 

itinerario che da Parigi conduceva a Santiago di 

Compostella. 

La cattedrale è uno dei capolavori 

dell’architettura gotica 

 e la sua facciata – larga 40 metri – è la più 

grande di questo tipo di edifici. 

 Il portale centrale raffigura il Giudizio Universale. 





105 

Nevers 

Capoluogo del dipartimento della Nièvre, nella 
regione Borgogna-Franca Contea, meta di molti 
pellegrinaggi dovuti alla presenza del corpo di 
Bernadette Soubirous. 

L'antica città, dominata dalla sagoma della 
cattedrale gotica, custodisce un importante 
patrimonio architettonico e artistico. 

 il palazzo ducale, la cattedrale di Saint-Cyr-et-
Sainte-Julitte, la chiesa romanica di Saint-
Étienne, la cappella barocca di Sainte-Marie, la 
torre Goguin, la Porte du Croux. 
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Paray-le-Monyal 

Famosa per la 

basilica del Sacro 

Cuore, meta di 

pellegrinaggi. 
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Paray-le-Monyal 

Famosa per la basilica del Sacro Cuore, meta di 

pellegrinaggi.  

C’è bellissimo chiostro. 
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Paray-le-Monyal 

Famosa per la basilica del Sacro Cuore, meta di 

pellegrinaggi.  

C’è bellissimo chiostro. 

L'edificio, capolavoro del romanico francese, fu 

edificato a partire dal XII secolo sul modello, 

ridotto, della scomparsa Abbazia di Cluny .... 
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Paray-le-Monyal 

Famosa per la basilica del Sacro Cuore, meta di 

pellegrinaggi.                    C’è bellissimo chiostro 

L'edificio, capolavoro del romanico francese, fu 

edificato a partire dal XII secolo sul modello, 

ridotto, della scomparsa Abbazia di Cluny .... 

 .... e possiede un interno che per la sua delicata 

eleganza era anche conosciuto nel medioevo 

come La promenade des anges (La passeggiata 

degli angeli). 





Lyon 

L’itinerario L’itinerario 

Chenonceaux 

Rennes 

Bayeux Caen 

Honfleur Rouen 

Chartres 

Paray-le-Monyal 

Nevers 

Chambery 

Bourg-en-Bresse 
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Bourg-en-Bresse 

 Il Monastero reale di Brou (1506-1532), i suoi 

chiostri maestosi, il tetto verniciato della chiesa 

e il pizzo di pietra della sua facciata ammirevole, 

in stile gotico fiammeggiante, testimone 

silenzioso della storia d’amore tra Margherita 

d’Austria e Filiberto il Bello, duca di Savoia. 
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Bourg-en-Bresse 

 Il Monastero reale di Brou (1506-1532), i suoi 

chiostri maestosi, il tetto verniciato della chiesa 

e il pizzo di pietra della sua facciata ammirevole, 

in stile gotico fiammeggiante, testimone 

silenzioso della storia d’amore tra Margherita 

d’Austria e Filiberto il Bello, duca di Savoia. 

 Il Duca muore nel 1504 a 25 anni, dopo soli 3 

anni di matrimonio, e Margherita decide di far 

costruire un monumento in sua memoria per 

perpetuare il suo eterno amore per lo sposo. 



119 

Bourg-en-Bresse 

Purtroppo però, data la grandiosità del 

Monastero, Margherita non potrà vederlo 

ultimato (1506-1536), morendo nel 1530. 

Unica consolazione, dal quel momento in poi i 

due sposi, le cui tombe sono una a fianco 

dell’altra dietro il coro con le teste che si 

guardano, saranno per sempre uniti, oltre la 

morte. 
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Bourg-en-Bresse 

Purtroppo però, data la grandiosità del 

Monastero, Margherita non potrà vederlo 

ultimato (1506-1536), morendo nel 1530. 

Unica consolazione, dal quel momento in poi i 

due sposi, le cui tombe sono una a fianco 

dell’altra dietro il coro con le teste che si 

guardano, saranno per sempre uniti, oltre la 

morte. 

Mai stato consacrato, viene considerato il “più 

visitato luogo sconsacrato di Francia” 
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Chambery 

Capoluogo della Savoia, Chambéry è una Città 
d'Arte e di Storia con numerosi punti di forza. 

È nota come la “Città dei Duchi” in quanto fu 
capitale della Savoia dal XIII secolo fino al 1563, 
quando la capitale venne spostata 
definitivamente a Torino. 

Si può vedere il castello e la torre dell’orologio. 
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Chambery 

Capoluogo della Savoia, Chambéry è una Città 
d'Arte e di Storia con numerosi punti di forza. 

È nota come la “Città dei Duchi” in quanto fu 
capitale della Savoia dal XIII secolo fino al 1563, 
quando la capitale venne spostata 
definitivamente a Torino. 

Si può vedere il castello e la torre dell’orologio. 
La celebre fontana degli Elefanti 

soprannominata “les 4 sans culs” opera che è la 
sovrapposizione di una fontana, una colonna e 
una statua dedicata al Generale De Boigne. 
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