
	

PÉRIGORD 
Francia sconosciuta 

 

giardini sospesi, castelli e grotte preistoriche 
19 - 22 settembre 2019 



	

 
 

PIANO VOLI: 
19/9 Marsiglia – Bordeaux 11.30 – 12.45 
22/9 Bordeaux – Marsiglia 22.05 – 23.20 

 
 
 
 

GLI INGREDIENTI DEL VIAGGIO: 
borghi medievali 

architettura romanica 
grotte preistoriche 

giardini e castelli rinascimentali 
selezione di “Plus Beaux Villages de France” 

architettura contemporanea 
	

IL VOSTRO ITINERARIO 



Un viaggio per intenditori, di Francia e non solo. Non a caso questa 
zona è da sempre considerata una delle mete preferite dai vacanzieri 
d’oltralpe, tante sono le bellezze che racchiude pur in uno spazio 
geografico non particolarmente esteso. Il paesaggio è di quelli che si 
ricordano a lungo, grazie all’alternanza tra alte pareti rocciose e 
vallate serene, colline coltivate a vite e placidi fiumi. Ma, soprattutto, 
qui si respira tutta la storia del nostro continente, a cominciare dalla 
Preistoria per finire col contemporaneo: in quattro giorni passeremo 
dal sito neolitico più importante d’Europa alle architetture di Jean 
Nouvel, incrociando nel mentre castelli rinascimentali e chiese 
romaniche, manieri medievali e giardini ottocenteschi.  
Scopriremo insieme spazi religiosi scavati nella roccia, una serie di 
piccoli borghi perfettamente conservati nel loro impianto antico e 
suggestivo, percorsi fluviali tra i più apprezzati di Francia e, 
soprattutto, potremo ammirare da vicino la magnificenza delle grotte 
di Lascaux. Il nuovissimo edificio inaugurato nel 2016 (Lascaux IV) 
permette, come mai prima d’ora, di comprendere l’importanza di 
questo luogo, caposaldo delle nostre conoscenze sugli antichi 
abitanti europei e soprattutto di commuoverci davanti alla bellezza 
senza tempo delle opere di questi artisti ante litteram. 

il racconto 
 



 
19 SETTEMBRE: 

 all’arrivo ritiro dell’auto a 
noleggio  

 trasferimento e visita della città 
di Bordeaux 

 pernottamento a Bordeaux in 
hotel 3* sup. centrale in b&b 

 

 
20 SETTEMBRE: 

 visita del centro storico di 
Periguex e della Cattedrale 

 trasferimento a Brantôme (con 
sosta, tempo permettendo, a 
Saint-Martin de Agonac) e 
visita dell’abbazia benedettina 

 sistemazione in hotel e cena 
libera (opzionale: menu 
degustazione nel ristorante 
stellato Michelin del Moulin de 
l’Abbaye, con costi a partire da 
90 euro a persona) 

 pernottamento a Brantôme in 
hotel 4* 

 
 

 
21 SETTEMBRE: 

 in mattinata visita della grotta 
preistorica di Lascaux IV 

 giorata per visitare Saint-Leon-
sur-Verzere, Saint-Amand-de-
Coly e delle rispettive chiese 
romaniche e i giardini sospesi 
di Marqueyssac 

 visita di Sarlat-le-Caneda e 
pernottamento in country hotel 

 
22 SETTEMBRE: 

 in mattinata visita di La Roque 
Gageac, di Beynac-et-Cazenac 
e del castello con eventuale 
navigazione fluviale sulla 
Dordogna 

 nel pomeriggio consigliamo 
una degustazione di Bordeaux 
nella cantina dello Château La 
Dominique, disegnata dal 
celebre architetto Jean Nouvel 

 trasferimento in aeroporto e 
riconsegna dell’auto a noleggio 

 volo di rientro 
	

il diario  
di viaggio 
 



chiese romaniche: se la cattedrale di Perigueux è un sorprendente edificio del 
XII secolo realizzato in stile romanico-bizantino (così particolare da aver 
ispirato Paul Abadie per la costruzione della basilica del Sacré Cœur a Parigi), 
è tutta l’area del Perigord a brulicare di edifici medievali di assoluto rilievo, tra 
cui Saint-Léonce, l’abbazia di Saint-Amand e Saint-Martin a Besse, ornata da 
un prezioso portale scolpito dell’XI secolo  
 

chiese trogloditiche e monolitiche: Brantôme, innanzitutto, dove avremo 
modo di scoprire una costruzione dell’VIII secolo adagiata nelle cavità di una 
spettacolare falesia sul fiume Dronne, realizzata per volontà di Carlo Magno, 
decorata con possenti bassorilievi e affiancata successivamente da una 
splendida abbazia romanica. Ma senza dimenticare Saint-Émilion, dove tra XI 
e XII secolo venne letteralmente scavata la più grande chiesa sotterranea 
d’Europa, “costata” l’estrazione di quasi 15000 metri cubi di roccia…   
 

le grotte di Lascaux: scoperte per caso nel 1940 e dichiarate Patrimonio 
UNESCO nel 1979, ospitano circa seimila figure dipinte nel Paleolitico 
superiore e rappresentanti esseri umani, segni astratti e animali, di molte specie 
diverse. Forse il capolavoro preistorico più importante tra quelli giunti fino a 
noi, e per questo preservato con molta attenzione: la grotta originale non è più 
accessibile al pubblico da molti anni, ma a poca distanza è stato di recente 
inaugurato il complesso di Lascaux IV, riproduzione interattiva che vi farà 
comunque comprendere a fondo l’importanza di questo sito. 
 

la terra dei 1001 castelli: una definizione da dépliant turistico, ma che 
effettivamente si adatta perfettamente al Périgord, la cui conformazione 
geologica ha certamente favorito la proliferazione di rocche e manieri in 
posizione panoramica, memorie architettoniche di quando queste terre erano 
contese da inglesi e francesi, impegnati nella celebre Guerra dei Cent’anni. Noi 

cosa vedrete: arte e storia	



visiteremo il castello di Beynac, risalente al XII secolo, forse quello in miglior 
stato di conservazione ma lungo il percorso ne ammireremo più o meno da 
vicino molti altri. 
 

Jean Nouvel: un tocco di contemporaneo in una zona storicamente poco 
propensa all’innovazione, quella dove si produce il celebre vino Bordeaux. La 
cantina La Dominique ha scelto però di abbandonare almeno in parte la 
tradizione, che qui vede i produttori vinicoli strettamente associati ai numerosi 
chateaux dell’area, chiamando l’archistar Jean Nouvel, autore tra l’altro 
dell’Istituto del mondo arabo e del Museo del Quai Branly di Parigi, per 
realizzare i nuovi spazi di una delle cantine più prestigiose di Saint-Émilion. 
Ovviamente, già che ci siamo, non ci faremo mancare un assaggio della 
produzione locale… 

Marqueyssac: 22 ettari che circondano un castello del XVII secolo a 130 metri 
di altezza, letteralmente a strapiombo sulla Dordogna, sono diventati il 
giardino più visitato del Périgord, sia per la posizione decisamente panoramica 
che per la sfrenata fantasia che i suoi realizzatori hanno saputo infondere al 
“banale” bosso, qui declinato in una miriade di forme e armonie. Se ci 
aggiungete dei vanitosissimi pavoni che si aggirano liberamente per il parco, 
capirete che si tratta di un luogo deciamente imperdibile… 
 

la valle della Dordogna e la navigazione fluviale: uno dei fiumi più amati dai 
francesi, grazie ad un paesaggio che alterna drammatiche pareti di roccia a 
boschi e prati incantevoli. L’ammireremo dall’alto e dal basso, ma soprattutto 
ci godremo il punto di vista privilegiato offerto dalle chiatte che anticamente 
trasportavano viveri e legname e che oggi sono una delle attrattive di maggior 
richiamo della zona 

cosa vedrete: giardini e natura	



 
enogastronomia: terra di cucina “casalinga” e verace, molto distante dalle 
raffinatezze parigine, il Périgord è celebre per il tartufo nero e il foie gras, oltre 
che per le innumerevoli ricette a base di anatra. Una delle zone che 
attrtavwerseremo è soprannominata Périgord pourpre per la rinomata 
produzione vinicola, che ovviamente non mancheremo di farvi conoscere 
	
i borghi più belli di Francia: associazione gemella a quella italiana votata a 
“nominare” i piccoli centri più suggestivi del Paese e che, nel corso degli anni, 

ha attribuito ben 10 onorificenze al Périgord. 
Monpazier e Saint-Amand-de-Coly, La Roque-Gageac 
e Saint-Léon-surVézère, Limeuil e Saint-Jean-de-Côle, 
Domme e Belves, Beynac-et-Cazenac e Castelnaud-la-
Chapelle sono gli eletti: non promettiamo di farveli 
vedere tutti e dieci, ma nel programma ne abbiamo 
inseriti ben otto, e vi assicuriamo che valgono tutti la 
pena…   
 
 

 

 
  

le cose non dette	


