
SESTOTRATTO 
 

 ARLES – TOULOUSE 
 

22 Marzo –7 Aprile 2014 
 
Pellegrini che camminano per questo tratto di cammino:  
Bruno Bosia,  
Gianni Cravino,  
Giovanna Sambucisu,  
Virginio Rossi,  
Christiane Verheyden 
 
21 Marzo 2014 
Arriviamo ad Arles verso le ore 15.00. 
Andiamo dalla Sig.ra DebordRenée per ritirare lo 
stendardo e il presente diario. La signora ci accoglie 
con molta gentilezza e una buonissima e gradita 
tazza di caffè (alla francese). 
Parliamo un po’ del cammino e lei ci da notizie del 
cammino di Arles. Visitiamo un po’ la citta, la 
cattedrale di Saint Trophime, il Centro Van Gogh, 
lesAlyscamps. 
Ci prepariamo la cena e via a letto!  
 
43ma TAPPA   
ARLES – SAINTGILLES 
22 Marzo 2014 
Km 21 
 
Ore 6.30 siamo svegli, preparativi, colazione e via… 
piove… 
La cattedrale apre alle 8.00 e approfittiamo del suo 
silenzio e bellezza per iniziare bene il nostro 
cammino con la preghiera.Per oggi l’impegno sarà di 
“non giudicare”. 
Usciamo dalla città con un po’ di difficoltà ma presto 
ci troviamo nella bellissima natura della Camargue e 
i suoi cavalli bianchi.  Oggi non abbiamo incontrato i 
famosi tori. 
Arriviamo a Saint Gilles alle 14.30. Visitiamo la 
bellissima Abbaziadi Saint Gilles, il Santo che cura 
le paure, le malattie nervose (lo diceva anche la mia mamma in Belgio) e me lo conferma anche la 
signora che ci fa il sello. 
Giovanna ha problemi con i denti (per fortuna la Sig.ra che ci accoglie ci da una mano per trovare un 
dottore e una farmacia aperta. Oggi è sabato e non è cos’ facile! Speriamo che domani stia meglio.   
Spesa, cena e … a dormire. 



44ma TAPPA   
SAINTGILLES - AIMARGUES 
Domenica 23 Marzo 2014 
Km 21 
 
Ore 6.30 sveglia, colazione e partenza circa alle 7.30. 
Davanti alla chiesa chiusa ci raccogliamo in preghiera. 
Oggi l’impegno sarà “aprire il proprio cuore alle 
persone che incontrerò”. 
Uscendo da Saint Gilles entriamo nella campagna e 
lungo il cammino ci meravigliamo di vedere il 
risveglio della natura nei prati e negli alberi. 
Ieri la pioggia e oggi il Mistrale che spazza via i 
pensieri. 
Verso le 12,30 arriviamo a Vauvert. Seguiamo il 
cammino verso Aimargues. Ci fermiamo alla gîte“l’Abrivado” dove oggi troveremo la cena (semplice 
ma buona). A letto tutti presto! 
Oggi ci dispiace non aver potuto assistere alla Messa domenicale. Ci siamo fermati per una preghiera 
particolare questa mattina, sicuri che il Signore ci guiderà sul nostro cammino.  
 
45ma TAPPA   
AIMARGUES – MONTPELLIER  
Lunedì 24 Marzo 2014 
Km 32 
 
Per oggi Bruno ha preparato, con molta precisione, un 
cammino alternativo fornito da Mauro Sala: 
Route de Lunel - CheminBoeufs – Quartier Vidourle 
– Quartier Fourque – Route  de Valergues -  
CheminVieux – CheminBarthelasse -  
CheminduVerdier – Rue desMagnolias -  Rue 
duBerbian -  
Avenue F. Mistral – Avenue duStade – Chemin de 
Valergues – Rue duVieux Pont -  Route -            
Imperiale – N 113 – Rue de Colombiers – Avenue de 
Nimes – Saint Antoine – Chemin de Montpelliers – 
CheminduSulaison ( D613)-  Route de Nimes – 
Avenue de L’Europe – Chemin de Perrieres - Avenue de la Galline  - Place C. De Gaulle – Avenue 
Delmas – Avenue de Nimes – Alée Paul BouletPlace de la Comèdie - Place SaintRoch–  
L’eglise SaintRoch è aperta e ci accoglie una signora, molto gentile che ci permette di lasciare gli zaini 
in chiesa (sotto chiave).  
La gîte del santuario apre alle 16.30.La signora che ci fa entrare ci raccomanda di lasciare scarponi e 
zaini fuori dalla camera. come ci hanno raccomandato tutti fino ad adesso. Hanno tutti paura, ed hanno 
ragione, delle “punaises de lits”.  
Dopo cena ci raggiunge una coppia di belgi arrivati in treno a Montpellier. Da domani si metteranno a 
camminare fino a Santiago.  Bravi, sono più di 1500 Km.  
Il nostro impegno di oggi era “affidarsi al Signore”, perché Lui solo sa sostenere i passi del nostro 
cammino. 



46ma TAPPA   
MONTPELLIER  -  MONTARNAUD  
Martedì 25 Marzo 2014 
Km 23 
 
Ore 6.30 sveglia, colazione e preghiera. Oggi il Vangelo di Luca ci parla dell’Annunciazione del 
Signore e del “SI” di Maria. In questa giornata ci impegneremo a valorizzare i nostri “si” e renderli 
strumenti per il bene degli altri. 
Attraversare Montpellier e la sua periferia è molto lungo. Prendiamo la direzione di Grabels, piccola 
cittadina alle porte di Montpellier. Cammino con saliscendi non troppo difficili, natura bellissima. 
Arrivo a Montarnoud verso le 13.00. Pranziamo insieme alla gîte “Le temps d’une pause”. 
Gîte buono ed accogliente. Stasera siamo tutti a cena dalla nostra padrona di casa (mezza pensione), 
così ci rilassiamo un po’. E’ arrivato Jean Claude, un pellegrino francese di Marseille. 
Con i padroni di casa ceniamo (molto buono) e passiamo una serata molto “agreable”. 
 
47ma TAPPA   
MONTARNAUD – SAINT GUILHEM LE DESERT 
Mercoledì 26 Marzo 2014 
Km 22 
 
Partenza ore 7.45 dopo una super colazione insieme a 
Cothi, la padrona di casa e a Jean Claude. 
Ci raccogliamo per la nostra preghiera e ci prendiamo 
l’impegno. Oggi è: “non accumulare ma condividere, 
anche con Gesù passando magari in una chiesa.” 
Il cammino passa proprio davanti alla casa “Le temps 
d’un pause”, a sinistra e su…   
Una salita impegnativa in una fitta vegetazione, rocce, 
sassi e una terra rossa. Arrivati in alto con ancora poco 
fiato prendiamo il cammino verso Saint Guilhem. Ad 
Aniane ritroviamo la coppia di belgi per un caffè. 
Alle 13.45 arriviamo a destinazione  assieme a Claire, 
Christian e Jean Claude.  
Inizia a piovere. Andiamo in cerca della casa Sant’Elia, 
ma è chiusa. 
Oggi anche le suore si sono messe  in cammino. Alle 
12.30 viene un signore inviato da suor Chantal per 
aprire la casa di accoglienza. Verso le 17.30 arrivano le 
suore e suor Chantal ci fa le consegne. A cena 
invitiamo i nostri compagni pellegrini e  passiamo una 
serata, direi, più che gioviale.  
Alle 21.00 ci auguriamo la buona notte, domani sarà 
una tappa dura! 
Grazie Signore per le nostre famiglie. Grazie Signore 
per i nostri amici e compagni in cammino. 
Grazie Signore per tutti i tuoi doni di oggi.  
 
 



48ma TAPPA   
ST GUILHEM LE DESERT– ST JEAN DE LA BLAQUIERE 
Giovedì 27 Marzo 2014 
Km 30 
 
Una delle tappe più impegnative, una delle tappe più belle. La mattina iniziamo a camminare con un 
sole che già scalda nonostante il fatto che sia molto presto. 
La salita sembra non finire mai, ma il sentiero offre un panorama talmente suggestivo, la strada è 
talmente curata che penso: questa è la tappa perfetta per un pellegrino.  
Succede che dopo tre ore di cammino, incontriamo una segnalazione sbagliata. Ci inoltriamo in un 
sentiero senza uscita e siamo costretti a scendere in paese attraverso la pietraia. Superata la difficoltà 
riprendiamo la marcia.  
Il superamento della seconda salita per attraversare la seconda collina è reso difficile dalla mancanza di 
segnalazioni precise. Incontriamo però un signore da noi poi definito “Angelo” che ci guida attraverso 
il sentiero corretto. Arriviamo in paese stanchi ma soddisfatti.   
Dormiamo all’hospital insieme ad un gruppo di sorelle francesi  cordiali, gioiose e simpatiche. 
Grazie Bruno per l’aiuto che sempre ci offri. 
 
49ma TAPPA   
ST JEAN DE LA BLAQUIERE - LODEVE 
Venerdì 28 Marzo 2014 
Km 18 
 
Tappa breve e tranquilla, la giornata ci assiste. Le 
temperature sono ottimali. Iniziamo il percorso 
attraverso il bosco ma quasi tutto il tempo 
camminiamo poi sull’asfalto.  
Arriviamo presto a Lodève dove non veniamo accolti 
con cordialità dalla struttura che avevamo prenotato. 
Non è un hospital. Non vogliono pellegrini.  
Dopo aver visitato la bellissima chiesa di Saint 
Fulcran, con vetrate molto suggestive e dopo aver 
apposto il timbro, ci dirigiamo verso una gîte 
indicataci da amici pellegrini.  
Qui troviamo gentilezza e cordialità. Il posto è 
bellissimo così come l’atmosfera. 
Risolti anche i problemi legati all’auto ci immergiamo in attività e pensieri pellegrini. 
Che domani sia un giorno altrettanto bello! Grazie. 
 
50ma TAPPA   
LODEVE - JONCELS 
Sabato 29 Marzo 2014 
Km  18 
 
Oggi il nostro impegno è: “sentire e vivere il bisogno degli altri perché a nessuno sfuggano i momenti 
di stanchezza, di disagio e di preoccupazione dell’altro”. 
Dopo la preghiera, alle 7.45, si parte. Scegliamo la strada perché la nostra meta è Santiago e non una 
giornata di trekking. 



Non camminiamo tutti con lo stesso passo ma è un’occasione per preoccuparsi di chi è davanti o chi è 
dietro. Alle 12,00 circa arriviamo tutti a Lunas dove ritroviamo la coppia di belgi Claire e Christian e 
Jean Claude (con grande piacere perché ieri era caduto e questa mattina prima di partire  ha dovuto 
andare in ospedale). 
Oggi Gianni ci lascia. E’ triste come lo siamo anche noi. Ci mancherà la sua presenza, la sua risata… 
Seduti al bar aspettiamo con lui la sua partenza.  
Poi si riprende la strada per Joncels. Dormiamo a Villa Issiates, “l’Aubergeauxboissculptés”, molto 
particolare ma anche curato, non ci manca niente. 
Alle 18 riceviamo il dono tanto aspettato: una vera Messa insieme a pochi “vecchietti” di Joncels. 
.  
51ma TAPPA   
JONCELS - MECLES 
Domenica 30 Marzo 2014 
Km  22 
 
Primo giorno di ora legale e alzata prima dell’alba. 
Partenza alle ore 8.00 e raggiunta la D35 si va verso 
Lunas e si prosegue per St Martin e Tour surOrb.  
La valle è molto ampia, verde e due paesini a mezza 
costa, sulla destra. A ToursurOrb iniziamo la salita ad 
un colle e superata, alla fine della discesa, si arriva a 
St Etiennee sulla D 922. 
Si cammina costeggiando un piccolo fiume, tra prati e 
bovini al pascolo e allevamenti di anatre. Prima di St 
Gervaissur Mare si svolta a destra per Mecles e su per 
una stradina dopo circa tre chilometri giungiamo ad 
un paesino carino con piccole case tutte attorno alla 
chiesa. 
Arrivo alle ore 14,15 e sistemazione in una “gite” carina ricavata su due casette contigue.  
La cena viene servita dal padrone di casa Michel. Michel, per abitudine, dice lui, chiede a ciascuno 
perché si messo in cammino. E’ un momento toccante, ognuno racconta se stesso, il proprio cammino 
nella vita, chi cerca qualcosa ma non sa ancora cosa, chi cerca se stesso, chi cerca Cristo. 
Michel si emoziona dicendoci che lui vuole consacrare la sua vita all’accoglienza dei pellegrini. Come 
ci riconosciamo nelle sue parole! 
 
52ma TAPPA   
MECLES – MURAT SUR VERBRE 
Lunedì 31 Marzo 2014 
Km 25 
Il nostro impegno di oggi è: “non pensare male degli altri, non criticare gli altri”. 
Dopo la preghiera, partiamo alle 7.30. Lasciamo le “hameau” de Mècles - 15 abitanti… pace pura. 
Prendiamo il GR 653 fino a St Gervais. La salita è bella in mezzo alle colline. La discesa impegnativa, 
tanta roccia.. Bruno e Giovanna sono partiti spediti. Io, Christiane, non posso camminare velocemente, 
devo sempre pensare di appoggiare bene la gamba fratturata due anni fa. Virginio mi aiuta a scendere 
fino a St Gervais. Poi prendiamo tutti la D 922 fino a MuratsurVebre, lunga 22 Km. 
Lunga salita e lunga discesa. Il paesaggio è magnifico. Peccato che il cielo sia coperto e faccia così 
freddo soprattutto quando arriviamo alla “Croix de Mounis” altezza 809 m.  



Arriviamo nel pomeriggio a Murat alla gîte di Menhirs (ex convento) dove siamo accolti dal Presidente 
francese desAmis de St Jacques.Domani Virginio, Giovanna e io, Christiane, andiamo a casa. Bruno 
prosegue per Toulouse.Questa sera è l’ultima cena con i nostri amici pellegrini, Jean Claude di 
Marseille, Claire e Christian del Belgio. 
Siamo tutti felici di esserci incontrati sul cammino! 
 
53ma TAPPA   
MURAT SUR VEBRE – LA SALVETAT SUR AGOUT 
Martedì 1 Aprile 2014 
Km  22 
 
Stamane molta commozione alla partenza in quanto Christiane, Virginio e Giovanna tornano a casa. 
Diciamo l’ultima preghiera assieme. Io parto sulla GR 653, loro in auto verso casa. 
Sul cammino reincontro Christian, Claire e più tardi Jean Claude che mi chiede se voglio andare con 
loro ad Angles da un pellegrino che ha quattro posti. Accetto, è a donativo. 
Arrivo a la Salvetat alle 14.45. Vado all’Ufficio del Turismo per la chiave della gite. Ci sono anche i 
due belgi che mi dicono che prepareranno loro la cena in quanto Jean Claude si è fermato alla gite 
privata.  
Scrivendo il diario, mi accorgo che in fondo ci sono le credenziali della Confraternita, che domani 
inizierò a far timbrare. 
Oggi sono 18 anni esatti (1 Aprile 1996) da quando ho iniziato il mio cammino da Le Puy en Velay. 
Mangio la saladeligedis, molto buona. Alle 20.30 sono a nanna. 
 
54ma TAPPA   
LA SALVETAT SUR AGOUT -  ANGLES 
Mercoledì 2 Aprile 2014 
Km  21 
 
Sveglia alle 6.40, colazione e partenza alle 8.00, sul cammino GR 653 con molti pezzi con acqua che 
corre. C’è molto vento.  Arrivo alle 14.00 alla casa di monsieur Roberto Passeport.  
Accoglienza presso gli abitanti con cena. Pernottamento e colazione a donativo.  
Doccia, diario. Ore 19.00 cena. Ore 21.00 a nanna. 
 
55ma TAPPA   
ANGLES  - BOISSEZON 
Giovedì 3 Aprile 2014 
Km  20 
 
Sveglia alle 6.50. Colazione con Robert, Claire, Christian e Jean Claude.  
Partenza alle 8.10 sulla D68 fino a Paucou, poi GR 659.  Pioggia, nebbia e forte vento. Arrivo a 
Boissezon alle 13.10. Chiamo  la responsabile della gîte che arriva subito. Locali molto ben tenuti con 
lenzuola.Acquisti per cena presso l’ex ristorante “Tre moschettieri”. Alle 19.30 cena con Jean Claude, 
Christian e Claire. 
Alle 21 saluto tutti, i due belgi si fermano a Castres e Jean Claude ritorna a casa. Riprenderà più avanti.  
Ai due belgi l’appuntamento è a S. Nicolas! 
 
 
 



56ma TAPPA   
BOISSEZON – ABBAYE ST BENOIT D’EN CALCAT  
Venerdì 4 Aprile 2014- Km  34 
 
Sveglia alle 6.00. Preparo la colazione alla gîte.  
Parto alle 7.00 sulla D 93 fino a Nomailhac, poi GR fino a Castres . Visita con preghiera alla 
Collegiale, quindi ripartenza sulla GR fino dopo Locaze, quindi D 85 causa fango fino all’Abbazia di 
St BenoitEn Calcat dove arrivo alle 16.50Mi viene assegnata una camera con cena alle 19.00 e 
colazione alle 7.00, a donativo.Purtroppo non posso partecipare ai Vespri alle ore 18,00 causa bucato e 
varie incombenze. Alla cena, nei venerdì di Quaresima, silenzio e ognuno si lava i piatti.  
A nanna alle 20.00 
 
57ma TAPPA   
ABBAYE ST BENOIT D’EN CALCAT – AVIGNONET LAURAGAIS 
Sabato 5 Aprile 2014     -  Km  43      Sole  
 
Sveglia alle 6.00, colazione autogestita. I monaci mi dicono che è stato da loro il Priore di Bose, padre 
Enzo Bianchi. Partenza alle 7.45 sulla D 85. Timbro subito dopo a Santa Scolastica, poi Soreze, bella 
cittadina di artisti, Revel, quindi D 622. La gîte di LesCasses è chiusa, allora dipartimentale D 1117, 
D43. Sembra di essere in Val d’Orcia, una meraviglia! 
Arrivo ad AvignonetLauragais alle 19.20. L’hotel Obelisc è chiuso. Mi mette il timbro e mi porta al 
fast hotel sul Canal du Midi per domani. 
Doccia e diario. Alle 21.10 cena in caffetteria. Alle 22.00 a nanna. 
 
58ma TAPPA   
AVIGNONET LAURAGAIS – RAMONVILLE SAINT AGNE 
Domenica 6 Aprile 2014Km 45    Sole  
 
Sveglia alle 6.30. Colazione e partenza alle 7.30 tutto sulla variante, sul Canal du Midi. Dato che non 
prendo Messa ho pregato per più di un’ora su questo cammino veramente splendido. Anatre e conigli 
selvatici, lumachine, fiori e canto di uccelli. Incontro molti curiosi che mi chiedonodello stendardo. 
Vengo avvicinato da diversi che mi chiedono di pregare per i loro cari. Una signora con madre di 
Corato mi dice che farà il cammino con altre sei amiche, per la figlia, 40 anni operata due volte di 
cancro.  
Arrivo all’Hotel Formula 1 alle 20.05. Una lunga tappa molto bella che mi permetterà di giungere 
presto a Saint Sernin e prendere il treno per raggiungere Castres dove ho l’auto e fare a ritroso il 
cammino con essa,  andando a mettere i timbri che  mancano sulla credenziale e spedirla poi a Franco 
Stagni. 
 
59ma TAPPA   
RAMONVILLE SAINT AGNE- TOULOUSESAINT SERNIN  
Lunedì 7 Aprile 2014Km 10    Sole  
 
Partenza alle 7.30, arrivo a Saint Sernin alle 10.00 Consegno ad Olivier, il sagrestano, lo stendardo e il 
diario del Pellegrinaggio.  
BUON CAMMINO      
Bruno Bosia  


