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Notiziario su attività svolte 
 
 

Alvernia cuore verde e castelli storici 
24 – 28 giugno 2015 
 
Quest’anno la nostra gita lunga ha privilegiato un piacevole e rilassante itinerario nel 
cuore verde della Francia, poco conosciuto dagli italiani: l’Alvernia. 
Il territorio ha molto fascino, con grandi ricchezze naturali, antichi vulcani, laghi, 
foreste ma possiede anche un notevole patrimonio storico con castelli, chiese romaniche 
e villaggi caratteristici.  
Bel gruppo di 27 persone APVE oltre agli altri partecipante dell’Agenzia. Viaggio comodo 
con pullman PragaBlu, guidato in maniera eccelsa da Michele e accompagnati e coccolati 
dalla fantastica Simona.  Il tempo è stato sempre clemente e la temperatura piacevole. 
Entrati in Francia attraverso il Fréjus, abbiamo costeggiato Lione e siamo arrivati a Le 
Puy-en-Velay, tappa importante del Cammino di Santiago e la cui Cattedrale è iscritta 
nel patrimonio dell’UNESCO.  Suggestiva cittadina situata in un singolare paesaggio con 
alti picchi di origine vulcanica (Puys), celebre per le sue chiese meta di pellegrinaggi, 
per  l’artigianato  del  ricamo;  molto famose  le sue  lenticchie  e  i prodotti  a  base  di  

 
Il nostro gruppo 

verbena. 
Scalata la Rocher d’Aiguilhe (268 
gradini), aguzzo cono vulcanico che 
fa da piedestallo alla Chapelle de 
St. Michel (edificio romanico del 
secolo XI con facciata a rombi 
policromi e un interno a pianta 
irregolarmente circolare con 
colonne, capitelli e affreschi).  Dal 
cammino di ronda si gode una 
superba vista sul Vieux Pont sulla 
Borne. 
La Cattedrale di Notre Dame 
dedicata alla famosa Madonna Nera  
sorge in posizione dominante e vi si 
accede   attraverso   una   scalinata  

monumentale: magnifica costruzione romanica dei sec.XI – XII, prototipo delle chiese 
dell’Alvernia, ha un chiostro che è un vero gioiello del sec.XII.  E poi si sale ancoraal 
RocherCorneille, sperone roccioso alto 130 mt. sormontato da una colossale statua della 
Vergine  alta 16 metri  fusa  nel 1860  col bronzo di 213 cannoni  presi  dai francesi nella 
 
 

 

 

Sezione di Genova 
 

N°3  Luglio 2015 
 



APVE - Newsletter 2/3 

 

2/3 

 

 
 
 
battaglia di Sebastopoli.  Incredibile quasi tutta la compagnia è arrivata ai piedi della 
Statua e qualcuno è andato anche oltre, fino alla corona! 
Non meno interessanti sono le due chiese romaniche-alverniate con campanile 
ottagonale (una sorpresa di Simona, fuori programma): Notre-Dame con la magnifica 
statua della Vergine in maestà nel piccolo villaggio di Orcival e St. Nectaire a St. 
Nectaire-le-Haut con capitelli istoriati e dipinti rappresentanti scene della Passione. 
Ad ogni angolo c’è un castello: quello d’Anjony è uno dei meglio conservati e tuttora 
abitato dai proprietari.  E’ circondato da fiori e piante di ogni specie. 
Il Castello di Val è situato su un 
isolotto roccioso in mezzo al 
Lago di Bort.  Ha la forma di un 
possente torrione munito di sei 
torri cilindriche. E’ stato bello 
pranzare sul lago, di fronte al 
Castello.  Nel pomeriggio, per i 
più audaci, escursione intorno 
al Lago vulcanico Pavin 
circondato da una vegetazione 
lussureggiante. 
Salers è uno dei più bei villaggi 
di Francia. Cittadina medievale 
molto ben conservata, la sua 
chiesa ha un notevole 
“Compianto”;  le  sue  piazze,  i  

 
Il Castello di Val 

negozietti e più in alto il Castello sono deliziosi. 
L’Hotel è veramente una sorpresa con le sue camere arredate in maniera originale, 
diversissime tra loro è quindi d’obbligo e divertente una visita guidata attraverso le 
varie stanze. 
Qualcuno ha anche tentato un bagno in piscina! 
Ovviamente il ristorante e la cena erano all’altezza. 
L’ultima tappa è Besse che ci avvicina al Massiccio del Mont Dorè. Alloggiamo all’Hotel 
de La Ferme dove ci accoglie un eccentrico Mr. Andrè proprietario, cuoco, muratore che 
sta ristrutturando in proprio l’albergo.  Non proprio tutte le stanze sono belle ma la 
cucina è buona e ha uno spaccio di prodotti locali tra cui il formaggio Cantàl e il St. 
Nectaire. 
La chicca del viaggio è il Puy de Dome (m. 1465), uno dei GrandSites de France,un luogo 
fuori del comune e uno dei più visitati della regione (è stata avanzata richiesta di 
inserimento nel Patrimonio dell’Umanità). 
Uno spettacolare trenino a cremagliera “PanoramiquedesDomes” porta in 15 minuti alla 
vetta da dove si gode un panorama a 360 gradi su circa 80 vulcani.  La natura 
eccezionale della Catena dei Puys e la Faglia di Limagne rivestono una notevole 
importanza geologica e scientifica per capire 350 milioni di anni di storia della terra. 
Siamo stati tutti concordi a definire il viaggio superiore alle aspettative e quindi tutti 
soddisfatti. 
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Visita alla Collezione Wolfosoniana a Nervi 
Venerdì 10 luglio 2015 
 
Faceva un caldo africano a Nervi venerdì 10 luglio e, anticipando gli eventi, non 
soltanto all’aperto ma anche all’interno del Museo Wolfsoniano dove il sistema del 
condizionamento dell’aria era fuori uso. Non appena noi, 
accaldati e speranzosi in un condizionatore  che per 
l’appunto non abbiamo trovato in funzione, siamo entrati, 
siamo stati accolti e “stregati” dal direttore del museo in 
persona, il preparatissimo e appassionato dott. Franzone, 
che in due ore ci ha guidato attraverso i locali suggestivi, 
letteralmente pieni dei circa 18.000 pezzi della collezione, 

eterogenea ed originale, che spazia 
dal 1880 al 1945 e fa risaltare, oltre 
alla bellezza degli oggetti, il 
processo di trasformazione e il 
cambiamento di stile nel tempo: art 
nouveau, decò, razionalismo. 
Quasi impossibile descrivere tutto quello che abbiamo 
ammirato di arte figurativa e decorativa, architettura, design, 
ma abbiamo capito l’obiettivo di Mitchell Volfson Jr, questo 
illuminato mecenate americano, “fare pensare le persone non 
importa a cosa, basta che nasca un’idea, un ricordo, un sogno”. 
Mentre ci spostavamo incantati di stanza in stanza si 
presentavano ai nostri occhi arredi, oggetti in vetro, in 

ceramica, in argento, in ferro battuto, tessuti, manifesti, bozzetti, 
disegni, libri, riviste, che ci attiravano nel loro mondo e ci facevano 
pensare e sognare: chissà chi ha dormito in questa camera da letto, 
chi si è seduto su queste meravigliose poltrone della stazione 
marittima, quale bambino ha fatto i compiti sulla seggiola di Rubino 
del 1922, così attuale a quasi un secolo di distanza. 
Ognuno di noi, e siamo tutti persone oneste e perbene, ha desiderato 
poter prendere e portasi a casa uno degli squisiti oggetti tra i quali 
ci siamo aggirati. 
 Ci è sembrato che la visita finisse troppo presto e, nonostante il 
caldo dentro e il caldo che abbiamo trovato fuori, avremmo voluto 
ricominciare tutto, cercando magari meglio il misterioso filo 
conduttore che ci avrebbe guidato come quello di Arianna attraverso i luoghi e il 
tempo. 
(La collezione Wolfsoniana di Nervi, frutto del vorace collezionismo del mecenate 
Mitchell Wolson jr, è partner italiano della Wolfsonian Florida International University, 
istituzione museale americana ospitata in un edificio della fine degli anni ’20, situato 
nell’Art Decò District di Miami Beach).   

 
 
 


