STRADE BLU

il MEDIOEVO,
alle radici dell Europa

PANDA TREK

29 marzo-2 aprile 2018
TESTIMONI di PIETRA nei PAESI CATARI in Francia
…le terre ed i castelli dell eresia catara
Perché un viaggio nelle terre catare? Per cercare di capire le correnti eretiche che nel
Medioevo hanno caratterizzato il pensiero religioso, contrapposto al potere della
chiesa romana, ritenuta la religione ufficiale. Inoltre i Catari sono strettamente legati
ai Templari e questi luoghi sono pieni non solo di dolore, ma anche di mistero (come
non pensare a Rennes-le-Chateau). Il catarismo fu un movimento religioso molto
attivo in Europa nell' XI, XII e XIII secolo. I Catari erano cristiani, ma differenti dai
cattolici romani per una dualistica interpretazione del mondo. Per essi Dio creava
l'eternità e lo spirito, mentre il tempo e la vita materiale erano creazioni del Diavolo. L'anima umana per i Catari era divina. Il
corpo era al contrario la prigione dell'anima e perciò diabolico. Il Battesimo o "consolazione" era l'unico sacramento che veniva
praticato dai Catari; esso rivelava all'Uomo la sua natura divina.
PROGRAMMA
Primo giorno:

ore 7.00 ritrovo in Piazzale Loreto angolo Via Porpora
ore 7.15 partenza per i Paesi Catari arrivo e sistemazione in albergo

Secondo giorno:
Terzo giorno:
Quarto giorno:
Quinto giorno:

VISITA a Puivert, Montsegur, Rennes les Chateau
VISITA a Puilaurens, gole di Galamus, Peyrepertus, Queribus
VISITA a Abbaye de St. Hilaire, Termes, Arques con Museo…
Partenza in pulmino per il ritorno VISITA all’ Abbaye de Fontfroid
Ritorno a Milano entro le ore 20.00

DURATA:
DIFFICOLTA':
ALLOGGIO:

5 giorni
per tutti
logis de france

TERMINE ISCRIZIONE:
MIN/MAX PARTECIPANTI:

10 marzo
5/7

QUOTA ISCRIZIONE: € 550
La quota COMPRENDE: mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno, viaggio A/R da Milano in
pullmino 9 posti, assicurazione, accompagnatore
La quota NON COMPRENDE: bevande, pasti e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

I castelli dei Catari
I principali castelli catari, costruiti intorno al XII
secolo che si trovano nella regione francese della
Linguadoca-Rossiglione, protagoniste della Crociata
albigese,
sono
Montségur,
Lastours/Cabaret,
Peyrepertuse, Puivert, Puilaurens, Queribus, Termes,
Aguilar, Roquefixade. Quasi tutte le rocche, una volta
cadute in mano ai francesi, furono ricostruite e riadattate al
compito di sorveglianza dei confini meridionali contro il
regno di Aragona. In generale le rocche catare altro non
erano che villaggi fortificati, circondati da una cortina in
pietra, e sovente con al centro un torrione del signore
locale.

La principale caratteristica era che tali fortificazioni
erano poste in cima a colline rocciose (pog in occitano), il
cui accesso era consentito solo attraverso un stretto
sentiero roccioso, facilmente difendibile. Per tal motivo,
allorché i crociati e le forze francesi cercarono di assediarli,
si trovarono di fronte a serie difficoltà, nonostante il numero
relativamente esiguo di difensori. Spesso quindi si
evitavano gli assalti, preferendo un lungo assedio.
Debolezza intrinseca delle fortificazioni catare era la
mancanza di fonti d'acqua, a causa della loro posizione.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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