
CUNEO – FOCE DEL RODANO
6° Tappa: Roussillon – Maussane-les-Alpilles  km 68

Giovedì 27 agosto 2009

. 

Percorso:  Roussillon, Goult, Lumière, Ménerbes, Oppède-
le-Vieux,  Maubec,  Robion,  Taillades,  Cavaillon,  Orgon, 
Eygalières,  Les  Alpilles,  le  Destet,  Maussane-les-Alpilles, 
les Baux de Provence, Maussane-les-Alpilles.
Camping Municipal Les Romarins Tel. 04 90543360

La  tappa offre  il  passaggio  attraverso  due  paesaggi  assai 
diversi.  Il  Parco  Naturale  del  Luberon  e  la  Chaîne  del 
Alpilles.  nel  primo tratto  si  percorrono strade  secondarie, 
talvolta segnalate ad uso cicloturistico,  con frequenti  sali-
scendi  necessari  per  raggiungere  i  paesi  più  caratteristici. 
Tra questi Goult (castello e mulino con il Conservatoire des 
terrasses),  Ménerbes,  in  posizione pittoresca  con  chiesa  e 
cittadella,  Oppède-le-Vieux,  panoramico  villaggio  che 
merita  una  passeggiata  a  piedi,  les  Taillades,  villaggio 
appoggiato sulle stalagmiti di pietra, e infine Cavaillon, la 
città dei meloni. Attraversato il bacino della Durance e lo 
svincolo dell’autostrada, dalla rotatoria che precede l’abitato 
di  Orgon  si  procede  lungo  la  D  24B  ai  margini 
dell’altopiano di les Planes e dopo il paese di Eygalières si 
entra nello scenografico ambiente delle Alpilles. La catena 
calcarea,  prolungamento  geologico  del  Luberon,  appare 
come una vera serie di cime spoglie che si stagliano contro 
il cielo benché a modestissima altezza, con le falde ricoperte 
di olivi e mandorli interrotti da filari di cipressi. Si scende 
lungo la D 24 serpeggiando tra i pini e si perviene una prima 
volta a Maussane. Tuttavia si prosegue verso uno dei siti più 
caratteristici e famosi della Provenza e con una breve salita 
si  raggiunge  il  villaggio  di  Les  Baux  che  bisogna 
assolutamente visitare.  Le  rovine del  prestigioso  borgo in 
suggestiva  posizione  su  un  arido  sperone  roccioso 
fiancheggiato  da  profondi  burroni  offrono  uno  scenario 
suggestivo e uno spaccato del suo fiero passato. Il circuito si 
conclude  infine  con  il  ritorno  al  paese  di  Maussane-les-
Alpilles.


