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In Viaggio con Montale e Mistral “Premio Montale fuori di Casa“ 

Giovedì 6 giugno 2019   Italia Aix-en -Provence   

Al mattino, incontro dei signori partecipanti al viaggio, nei luoghi stabiliti. Partenza in Bus GT per la 

Francia. Dall’autostrada si è avvinti prima dalla Liguria, poi dai diversi paesaggi che si avvicendano 

nella regione Costa Azzurra e Provenza. Sotto un cielo color pervinca, in una luce tersa che tanti 

pittori moderni ha ispirato, si possono ammirare le belle e ricche città della Costa. Dopo Cannes, ecco 

l’Estérel, massiccio montuoso, dalla terra rossa, e le foreste di lecci, querce da sughero, pini del 

Libano e marittimi. Nel dipartimento del Var si succedono estensioni di vigne, paesi agricoli dalle 

case color ocra ed i campanili di ferro battuto. Piccole catene collinari parallele alla costa e fra loro 

si succedono. Dietro Tolone la Montagna della Sainte Baume, ad est d’Aix-en-Provence la Montagne 

de La Sainte Victoire, tanto amata da Cézanne. Soste e pranzo libero in autostrada o arrivati a Aix-

en- Provence. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, centro romano, capitale della Provenza 

storica, di Roi René, sede universitaria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Venerdi 7 giugno 2019    Aix -Avignon- Maillane –Les Antiques -Les Baux de Provence- Aix  

Prima colazione in hotel, partenza per escursione guidata che inizia ad Avignone, la cui zona, lungo 

il Rodano, fu abitata dalla preistoria.  Tuttavia il suo periodo d’oro è il XIV secolo, quando i papi vi 

trasferirono la corte. Il centro storico è dominato dal Palazzo di 15.000m² che Benedetto XII e 

Clemente VI fecero costruire nella prima parte del secolo. L’edificio, che dopo il rientro del papato 

in Italia fu abitato dai legati pontifici, durante la Rivoluzione fu devastato. Venduto come bene 

pubblico e fino al 1910 adibito a caserma dell’esercito è stato restaurato ed è uno dei siti più visitati 

di Francia. Negli appartamenti, senza i mobili, rimangono i magnifici affreschi di scuola senese di 

Matteo Giovanetti. Vi sono anche gli strappi delle sinopie di Simone Martini provenienti dal portico 

della chiesa di Notre Dame des Doms. Appesi ai muri di alcune sale arazzi della scuola reale dei 

Gobelins. Sul fiume Rodano possiamo ammirare il ponte di san Bénézet, reso celebre dalla canzone. 

Non unisce più le sponde del fiume, resta solo la riva sinistra d’Avignon, dove sul ponte si trovano 

due piccole cappelle soprapposte. Nel centro storico, in piazza dell’Orologio, ci sono il Teatro e lo 

storico palazzo del Comune del XIX secolo che ingloba la torre dell’Orologio del XIV secolo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per Maillane con la visita della casa di Frederic Mistral. Il poeta visse 

qui dal 1876 fino alla sua morte Il 25 marzo 1914.  La casa ha mantenuto l'aspetto che aveva al tempo 

di Mistral grazie ai Restauri effettuati negli anni 90.  Questa dimora dal 1944 è il museo dove sono 

raccolti i ricordi e le opere d'arte del poeta. L'edificio è classificato fra i monumenti storici, è una casa 

borghese a due piani, Le finestre del pianterreno sono caratterizzate dalle sculture delle figure di 

Mireille  e Estérelle le eroine delle opere più importanti di Mistral Mireille  e Calendale, il frontone 

scolpito, presenta i simboli della Provenza e della sua cultura: frutta, verdura, un tridente, un’ancora,... 

Ci sono anche le iniziali VM (Vincent e Mireille) e CE (Esterelle e Calendal), così come il motto del 

poeta: 'Il sole mi fa cantare'. L’escursione prosegue lungo le strade dell’incantato paesaggio 

provenzale per raggiungere “les Alpilles”. Questa catena di colline calcaree, ha sul suo versante 

settentrionale il tipico paese provenzale di Saint-Rémy, ombreggiato da viali di platani, luogo natale 

di Michel de Nostradame, il medico del 1500 più noto come Nostradamus. A sud, poco fuori il paese, 

il manicomio di Saint Paul de Mausole in cui fu ricoverato Van Gogh, da qui accompagnato da un 

infermiere usciva per dipingere molti dei suoi paesaggi. Poco oltre sosta per ammirare Les Antiques, 

Cenotafio e Arco di trionfo che in epoca romana segnavano l’entrata a Glanum città greca- celtica- 
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 romana. Questo arco di trionfo ispirerà la forma dei portali delle chiese romaniche. La strada 

s’inerpica attraverso les Alpilles, verso les-Baux-de-Provence, feudo “della razza d’aquile mai 

vassalla”, come il poeta Mistral definiva questi feroci e indomiti feudatari, che crearono tuttavia una 

delle più belle corti provenzali. Visita guidata al paese e alle imponenti rovine del castello distrutto, 

per volere degli stessi abitanti nel 1632. Dalle rovine del castello, dove sono state ricostruite le 

macchine da guerra medioevali, a grandezza naturale, si gode una vista splendida su tutta la pianura 

della Crau. Qui si trova anche il busto dedicato a Carloun Rieu, il poeta pastore, amico di Mistral, 

uno dei fondatori del Félibrige. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

Sabato 8 giugno 2019    Aix- Abbazia di Silvacane- Lourmarin- Pertuis- Aix 

 

Prima colazione in hotel partenza per la visita dell’abbazia di Silvacane, una delle sorelle circestensi 

in Provenza, una delle tre sorelle cistercensi della Provenza. L’abbazia sorge non lontano dal fiume 

Durance venne fondata nel XII secolo su un terreno paludoso. Venne abbandonata progressivamente 

a partire dal XIV. Il complesso venne riacquistato dallo Stato e progressivamente restaurato. Perfetto 

esempio della sobrietà che caratterizza l'ordine cistercense, l'abbazia presenta linee armoniose dove 

l'unico elemento di valorizzazione è costituito dalla luce. La chiesa, che segue il declivio del terreno, 

venne costruita tra il 1175 e il 1220. Il chiostro e gli edifici conventuali risalgono invece al XIII 

secolo. L’escursione prosegue a Lourmarin, A differenza dei villaggi della zona questo borgo non è 

arroccato su una roccia ma è adagiato ai piedi della Combe de Lourmarin. Con i suoi tre campanili e 

il suo fascino discreto sa affascinare i visitatori con le sue viuzze caratteristiche, i caffè, le locande 

che propongono cucina tipica. Il castello ha una bella architettura con una costruzione in tre fasi: 

fortezza del XIII- XIV secolo costruita dai signori dei Baux, il Vecchio Castello costruito nel XV 

secolo dalla famiglia Agoult baroni di Sault e Forcalquier, l’ala rinascimentale il Nuovo Castello 

costruita nel XVI secolo da Blanche de Lévis-Ventadour per suo figlio François d'Agoult paggio alla 

corte di Francesco I. Nel 1920, Robert Laurent Vibert, storico e industriale, acquistò il castello per 

salvarlo dalla demolizione. Con un gruppo di amici e operai del villaggio, lo ha restaurato e 

arredato. Sfortunatamente, Laurent Vibert è stato ucciso in un incidente automobilistico nel 1925, ma 

ha lasciato il castello, le sue collezioni d'arte e mobili e le sue biblioteche all'Accademia francese per 

l'arte e la scienza di Aix-en-Provence, a condizione che ospitassero giovani scrittori, pittori, scultori 

e musicisti. Oggi il castello ospita una collezione d’arte, mobili, incisioni, dipinti, strumenti musicali 

e oggetti d'arte, dal 1973 è classificato come monumento storico. Pranzo libero, al termine partenza 

per Pertuis dove alle 15h il gruppo assisterà alla premiazione Montale Fuori di Casa, per la 

prima volta dato all’estero. Passeggiata nel paese alle 17h45 circa aperitivo offerto a tutti dal 

Comune con concerto della banda militare. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

 

Domenica 9 giugno 2019    Aix- Arles-Italia 

 

Prima colazione in albergo. Visita guidata di Arles una delle città più importanti della romanità e 

della cristianità in Provenza. Divenne infatti nel IV sec. d.C. la capitale politica e religiosa della Gallia 

romana. Molto interessanti da visitare le arene. Passeggiata nel centro storico medioevale fino alla 

Cattedrale di Saint Trophime, gioiello dell’arte romanica e gotica. A questa chiesa si deve il titolo di 

città patrimonio dell’umanità conferitogli dall’UNESCO. Qui soggiornò anche Van Gogh, alla ricerca 

esasperata del calore e del sole mediterraneo, molti luoghi si ritrovano nei suoi dipinti. Pranzo libero, 

al termine rientro in Italia. 
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Prezzo a persona in camera doppia: 

 

Gruppo minimo 15 persone         Gruppo minimo 20 persone 

        € 631,50                    € 527,50 

 

Supplemento camera singola   € 120,00 

 

La quota comprende: Bus GT, Accompagnatore/ guida, 3 notti in hotel *** in mezza pensione, 

assicurazione medico bagaglio, tassa soggiorno 

La quota non comprende: pranzi, bevande alle cene, mance, extra, entrate, spese personali tutto 

ciò che non è menzionato nella “quota comprende” 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa:  

  A persona in camera doppia € 50,00;          A persona in camera singola € 65,00 

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCIZIONE ENTRO: 

 2 marzo 2019                     € 130,00 a persona 

 

Pacchetto ingressi obbligatorio € 65,00: museo Mistral, Les Antiques, Castello dei Baux+ 

audioguide, Palazzo dei papi+audioguide, Abbazia di Silvacane, Castello di Lourmarin, arene 

Arles+ Cloitre st Trophime  

  

 

 


