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ABRIEL MARC (1840-1901)

LE PUY-DE-DÔME E I SUOI VULCANI

Poesia dedicata a Victor HUGO

In epoche lontane, misteriose e oscure,

tutte piene di luci e ombre abbaglianti

dove il nostro sguardo spaventato è perso,

in questi tempi dimenticati che incessantemente svaniscono,

sui quali i secoli si accumulano,

dove tutto sembra tetro e deserto.

Un grande lago, di cui vediamo la traccia indelebile,

copriva questo paese col suo telo immobile,

dove bagnava il piede del Sancy;

e su questo serbatoio dell'onda originaria,

che a volte un uccello sfiorava con le sue ali,

regnava un vasto silenzio.

Improvvisamente l'acqua sembrò agitata,

e, nel profondo seno della terra irritata,

un rumore correva triste,

come i rombi di un tuono invisibile,

il mondo sentì, a questa terribile sfida,

un brivido immenso.

I fuochi interiori, imprigionati nel centro,

sembravano ribellarsi per uscire dalla loro tana,

al soffio di un lavoratore selvaggio,

le montagne tremavano da cima a fondo

il lago ribolliva, come l'acqua da un grande vaso

lassù con un fuoco ardente .

La terra lottò a lungo contro l'intensa fiamma,

riscaldata, commossa, fiera della sua resistenza

all'assalto del fragoroso baratro;

poi, sotto la pressione di profonde caverne,

cedette senza rompersi, e improvvisamente sulle onde

si alzò un cono gigante.
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Ma dopo tanti sforzi, la terra finalmente stanca,

Intorno alla montagna nel cielo,

aperse il suo enorme lato,

e la fiamma e il fuoco, uscendo da cento crepe,

balzarono nell'aria, come ferite

come ruscelli di sangue che scorre.

Ed era uno spettacolo strano e meraviglioso.

I combattenti, con un terribile fragore,

Terra, acqua, aria e fuoco,

incrociandosi in tutte le direzioni come un immenso esercito

mescolando le loro macerie, i loro bagliori, il loro fumo,

presto l'acqua si ritirò tremante verso la pianura;

Ma i vulcani gelosi e senza prendere fiato,

Insultando la superba cupola,

Sputano blocchi infuocati dalle profondità dei loro abissi.

Implacabili, sgargianti, che fanno

arrossire in lontananza le vette bianche come la neve.

Ruggivano intorno alla vetta che li sfida.

Spumavano di rabbia, e la loro lava ardente si

diffondeva come un torrente;

E tutti loro, instancabilmente, spaventando la distesa,

ricominciavano sempre il loro frenetico attacco

ai piedi del cono indifferente.

Come titani armati di catapulte,

per lungo tempo questi combattenti hanno vomitato i loro insulti, 

bruciando

il cielo vermiglio;

E quando il fuoco che li divora si spense,

per lungo tempo il loro fumo oscurò ancora

l'azzurro celeste e il sole.

Un giorno tutto si calmò. La nuvola funebre si

dissipò. La terra spaventosa e accidentata,

chiudeva i suoi lati semiaperti,

Fredda sotto il duro granito e le scorie rosse;

E i vulcani spenti, questi petti inariditi,

imbiancati dai lunghi inverni.

La pianura era ricoperta da un fogliame superbo.

Ma né gli alberi né le erbe del suolo carbonizzato

osavano ornare la nudità;

E Le Puy, la cui fronte recava più di uno squarcio,

silenzioso contemplatore di questo campo di battaglia,

si levò nella sua maestà.



Le poetiche parole di Marc Abriel parlano di una potente
palingenesi geologica che in tempi lontanissimi ha generato il
paesaggio alverniate.

Alvernia: regione della Francia in gran parte inserita nel Massiccio
Centrale in cui le manifestazioni vulcaniche, perdurate fino al
Quaternario, hanno creato un paesaggio di montagna che
presenta allineamenti di coni vulcanici, con colate di lave acide,

appena intaccati dall’erosione, detti puys (Puy-de-Dôme, 1465 m).

Paesaggio meraviglioso e altrettanto gradevoli centri storici e
architetture romaniche raffinate, decorate e affascinanti.
Cucina di qualità.
Insomma una regione da scoprire, con la dolcezza del clima
autunnale, mentre i boschi divengono multicolori.

Ambiente, geologia, arte, storia, cultura alla massima potenza.

Grazie alla presenza di un geologo analizzeremo volta per volta i
fenomeni che hanno generato la particolare conformazione del
territorio, le pietre che hanno consentito la costruzione della cupa
cattedrale di Clermont Ferrand oppure delle colorate, rosseggianti
chiese romaniche. La narrazione storica ci permetterà di cogliere
l’importanza di questa regione nella storia di Francia e d’Europa:
da qui partì, infatti, la predicazione della prima Crociata, qui si
sviluppò una raffinata cultura letteraria.
Unitamente all’economia agricola fondamentale tra Settecento e
Novecento il territorio garantì anche uno sviluppo industriale
importante.
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Alvernia …    Arriviamo!!!!!

Si parte!

Partenza da Genova e Milano, come da

orari indicati in ultima pagina.

Si raggiungono e si valicano le Alpi con

traforo autostradale. Si prosegue fino a Le

Puy, avendo già la possibilità di

apprezzare i cambiamenti del paesaggio

dalle cime innevate alla Borgogna

ancora fortemente agricola..

Pranzo libero lungo il trasferimento.

Sistemazione in hotel e primo 

orientamento a Le Puy, uno dei centri del 

pellegrinaggio medievale. Da qui 

passava, infatti, uno dei rami del 

cammino di Santiago, denominato Via 

Podiense. 

2° giorno | mercoledì 19 ottobre 2022

Le Puy - Polignac - Clermont Ferrand

Colazione del mattino in hotel. 

La mattinata è impiegata per 

completare la visita alla cattedrale,

e allo splendido chiostro.

Saliremo poi mediante scalinata al picco 

di Saint Michel, sul quale un piccolo 

insediamento romanico, con affreschi 

particolari,  attende il visitatore 

appassionato.

Pausa pranzo, libero, in città. 

La nostra scoperta della storia e del 

territorio alverniate prosegue sino al 

castello di Polignac per la visita 

pomeridiana.

La giornata si chiude con il 

raggiungimento dell’hotel a Clermont 

Ferrand.

Cena e pernottamento in hotel.

Immagine

Immagine

1° giorno | martedì 18 ottobre 2022



Lago Vulcanico di Pavin - Murol-

Saint Nectaire

Dopo la colazione in hotel ci spostiamo

per raggiungere il piccolo centro di Besse

dal quale si avvia la piacevole escursione

al lago vulcanico di Pavin.

Pranzo in corso di escursione.

Sulla via del ritorno, nel pomeriggio, una

sosta presso il castello di Murol e la

splendida chiesa romanica di Saint

Nectaire completerà magnificamente la

giornata.

Cena e pernottamento in hotel a

Clermont Ferrand.

4° giorno | venerdì 21 ottobre

Puy de Dome e Pontgibaud

Immagine

Immagine

vai alla scheda escursione 
del 20 ottobre

3° giorno | giovedì 20 ottobre 2022

Colazione a buffet in hotel. La 

mattinata ci vedrà esplorare le inusuali 

panoramiche naturali 

dell’area vulcanica di Puy de Dome. 

Sulla vetta, raggiunta con impianto di 

risalita, si apprezza a 360 gradi lo 

scenario del parco vulcanico, l’area 

archeologica e il museo. Si ridiscende 

opportunamente predisposto, sino al 

parcheggio bus. Pranzo in corso di 

escursione con possibilità di acquistare i 

panini direttamente al bar/tavola calda 

sulla sommità del Puy.

La giornata si chiude nel villaggio 

minerario e storico di Pontgibaud, prima 

di rientrare in hotel per cena e 

pernottamento.

vai alla scheda escursione 
del 21 ottobre



5° giorno | sabato 22 ottobre 2022

Lavaudieu - Brioude - Issoire

6° giorno | domenica 23 ottobre 2022

Thiers - Italia

Colazione a buffet in hotel.

Inizia il nostro viaggio di rientro che, con le

opportune pause, ci ricondurrà in Italia,

nelle località di partenza.

Prima di lasciare definitivamente l’Alvernia

facciamo una breve sosta a Thiers, il cui

centro storico è ancora tutto di case a

traliccio.

Pranzo in autostrada.

Rientro in serata

Immagine

Immagine

Cena e pernottamento in 
hotel a Clermont Ferrand.

Colazione a buffet in hotel. In mattinata 

visitiamo il centro storico 

di Clermont Ferrand, in particolare la 

cattedrale e la splendida chiesa 

romanica di Notre Dame du Port. 

Pranzo libero in città.

Il pomeriggio è dedicato a Lavaudieu, 

dove l’abbazia romanica dal 

chiostro decorato si specchia sulle 

placide acque del fiume, al centro del 

piccolo, ma molto caratteristico, borgo.

A Briuode troveremo una piazza 

movimentata dalle perfette absidi 

multicolori della chiesa romanica e infine 

scopriremo  Issoire, la cui chiesa presenta 

originalissimi capitelli e una architettura 

imponente.



MAPPA

DESCRIZIONE 

Un anello non faticoso immerso nel bosco

autunnale che permetterà di studiare il lago

vulcanico e le sue caratteristiche.

DATI TECNICI

DISLIVELLO PERCORSO:
325 m

Km 12

DIFFICOLTA’:
Sentiero

DURATA INDICATIVA:
4 ore comprensive di pausa
pranzo e soste per
spiegazioni.

Scheda escursione

3° giorno |20 ottobre

Schede escursioni

N.B. in base alle condizioni ambientali potrebbero essere

proposte alternative alla programmazione qui indicata



MAPPA

DESCRIZIONE 

Su sentiero panoramico e segnato scendiamo

a piedi dalla vetta del Puy de Dome alla

stazione di partenza impianti di risalita. Percorso

a tratti in un bellissimo bosco.

DATI TECNICI

DISLIVELLO PERCORSO IN
DISCESA m 500

5,5 km
DIFFICOLTA’:
Sentiero di montagna; utili
bastoncini

Scheda escursione

4° giorno |21 ottobre

Schede escursioni

N.B. in base alle condizioni ambientali potrebbero essere

proposte alternative alla programmazione qui indicata



QUOTA DI PARTECIPAZIONE – euro 1.350

Gruppo minimo partecipanti 15

Acconto 450 euro

Prenotazione immediata e sino ad esaurimento posti disponibili

Saldo a quindici giorni dalla partenza

Sono compresi

•Viaggio in bus 24 posti

• Sistemazione in camera a due letti in hotel *** a Le Puy e in hotel **** a

Clermont Ferrand

• Colazioni, cene in hotel, bevande incluse

• Servizio di accompagnamento per tutta la durata del soggiorno e

illustrazioni storico - artistiche e scientifiche naturalistiche rispettivamente a

cura di Flavia Cellerino e Paolo Cortini

• Gli ingressi nei monumenti esplicitamente citati in programma

• Sistema di microfonaggio

• Biglietto impianto di risalita a Puy de Dome

• Polizza assicurativa “medico-bagaglio-annullamento”

Supplementi ed extra

• Sistemazione in camera singola – euro 250

Non sono compresi

•Gli extra in genere, i pasti di mezzogiorno,  le bevande, le mance

Informazioni generali

PARTENZA

SI PARTE DA GENOVA:

Ħ Genova - Piazza della Vittoria lato Inps, ore 7.00

Ħ Genova - Stazione Principe, sotto orologio, ore 7.15

Ħ Genova - Sampierdarena, via Dino Col ore 7.25

SI PARTE DA MILANO:
ORARIO E LUOGO DI PARTENZA DA MILANO SARANNO DIRETTAMENTE COMUNICATI AI
PARTECIPANTI



Informazioni generali

LA SISTEMAZIONE

HOTEL LE PUY IBIS STYLE  : 
https://all.accor.com/hotel/1197/index.fr.shtml

HOTEL CLERMONT FERRAND HOLIDAY INN: 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/clermont-
ferrand/cfcfr/hoteldetail

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Tecnica 

AGENZIA VIAGGI CELEBER srl ,Via Boccaccio 4, Milano Tel. 02.36570490

chiara.priori@celeber.it chiara.airaghi@celeber.it

Pagamento con Bonifico

Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00 

Specificare Nome e Cognome, Causale ASC ALVERNIA 2022 codice 

fiscale e indirizzo. 

Pagamento con Carta di Credito

https://pay.vivawallet.com/celeber

https://all.accor.com/hotel/1197/index.fr.shtml
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/clermont-ferrand/cfcfr/hoteldetail
mailto:chiara.priori@celeber.it
mailto:chiara.airaghi@celeber.it
https://pay.vivawallet.com/celeber


Artesulcammino viaggia con

Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano • Tel. 02 36570490

Viaggi, escursioni, visite culturali, incontri 
e ...

www.artesulcammino.it

Informazioni e prenotazioni:
Flavia Cellerino • Mob. 349 1954095 • flavia@artesulcammino.it

Celeber.it     www.celeber.it info@celeber.it

http://www.artesulcammino.it/
https://www.facebook.com/Celeber.it
http://www.celeber.it/
mailto:info@celeber.it

