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IN NORMANDIA E BRETAGNA. 
 
CONTATTO CON RC EVREUX-BEFFROY 
 

******** 

 
Lo scambio di una valigia all’arrivo a Parigi, con precipitoso ritorno in aeroporto, la tosse e il 
raffreddore di qualcuno, l’imprevista necessità di cambiare hotel l’ultima sera, sono le uniche cose 
andate storte di questo viaggio, visto che tutto il resto è andato fortunatamente benissimo, a 
cominciare dal tempo: sempre sole e temperature miti. 
Giovedì 29 settembre, dopo una levataccia, si affacciano alla sempre affascinante Parigi il Presidente 

Adriano Bianco, Piero Milano con Rita, Rosalia Zara con 
Egidio, Renato M. Cesca con Mara, Ivana Vianello, 
Roberto Rongaudio, Augusto Gabbrielli, Alberta Vicari, 
Marina Roncoroni, Antonella Fede e gli amici Andrea 
Burlini (R.C. Treviso Terraglio) con Genevieve e Liana 
Gatti. 
Nel primo pomeriggio ci mettiamo in viaggio per Caen 
dove la sera ci attendono per offrirci la cena di benvenuto 
Pierre Desplat con Dominique, Jean-Eudes Lecuyer con 
Nicole e Paul Maragliano con Francine: bella serata in 
grande cordialità. 

 
Venerdì mattina ci dirigiamo alla volta di Le Mont 

Saint-Michel: è un isolotto tidale, cioè reso tale dalle 

maree, situato presso la costa settentrionale della 

Francia, dove sfocia il fiume Couesnon.  

 

Sull'isolotto venne costruito un santuario in onore di 

San Michele Arcangelo, il cui nome originario era 

Mons Sancti Michaeli in periculo maris. Qui ci 

accoglie la guida, la brava Amelie, che ci guida 

nell’erta salita alla basilica. La notevole architettura 
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del santuario e la baia nella quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più 

frequentato della Normandia e uno dei primi dell'intera Francia, con circa 3.200.000 visitatori ogni 

anno. Numerosi immobili che vi sorgono sono individualmente classificati come monumenti storici 

e l'intero sito è nel suo insieme classificato 

come tale dal 1862. Dal 1979 fa parte dei 

Patrimoni Mondiali dell'Umanità 

dell'UNESCO. L'abbazia benedettina fu 

edificata a partire dal X secolo con parti 

giustapposte che si sono sovrapposte le une 

alle altre negli stili che vanno dal carolingio al 

romanico al gotico flamboyant. I diversi edifici 

necessari alle attività del monastero 

benedettino sono stati inseriti nello spazio 

angusto a disposizione. Straordinario il 

chiostro, non a caso chiamato La Merveille. 

 

Terminata la visita, dopo il pranzo alla 

caratteristica fattoria La Ferme Saint Michel, 

partenza per Saint Malo. Anche qui una brava 

guida, Magalie, ci accompagna nella visita. 

Come un nave di pietra alla foce del Rance, 

Saint-Malo si erge orgogliosa con le sue mura 

che sovrastano le sue spiagge e il porto. Le 

facciate e le torri che emergono dalle 

fortificazioni conferiscono alla città un profilo 

unico.  

Per apprezzare la bellezza di Saint-Malo, la 

passeggiata fra le mura offre un paesaggio 

spettacolare! Saint-Malo ha origine nel I 

secolo a.C.. In seguito, il porto gallo-romano lascia la scena a questa città, fondata su un isolotto nel 

XII secolo. Nel XVI secolo, da qui partirà Jacques Cartier alla scoperta del Canada. Percorrendo le 

rotte marittime, gli armatori assicurarono la 

fortuna della città e prosperano, protetti dalle 

mura ampliate dai discepoli di Vauban. Nel XVIII 

secolo, i corsari Duguay-Trouin e Surcouf 

confermano il prestigio di Saint-Malo, la cui 

bandiera sventola al di sopra della bandiera 

francese. La visita delle mura conduce dalla 

torre al bastione. Da un lato, le strette vie della 

città. Dall'altro, un panorama magnifico su 

spiagge, porto e forti. Dalla porta di Saint-

Vincent, all'ingresso della città, si articolano i 

bacini portuali e Saint-Servan. Con la bassa 

marea, la sabbia si asciuga fino alle isole del 
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Grand Bé e del Petit Bé. All'interno delle mura, la passeggiata prosegue tra le alte dimore. 

Ammirando il loro aspetto, risulta difficile credere che la maggior parte di queste siano state 

ricostruite dopo i bombardamenti del 1944! Non appena si oltrepassa la Porta Saint Vincent, dopo 

il castello che ospita il Municipio, vi è la casa natale di François-René de Chateaubriand. Altri 

elementi difensivi da apprezzare fuori dalle mura e sulla terraferma sono il forte della Cité d'Alet e 

la Tour Solidor. Anche Saint-Servan è il punto di partenza per una bella passeggiata di fronte al Rance 

e alla città chiusa. E’ al termine della visita che cade un po’ di pioggia che però evitiamo prontamente 

rifugiandoci nel Ristorante Extra-Muros per una piacevole cena vista porto. 

 

Sabato 1 ottobre mattinata libera e il pomeriggio con la compagnia di Pierre, Dominique, Jean- 

Eudes e Nicole, visita con la guida Eveline del centro storico di Caen. E’ il capoluogo del dipartimento 

del Calvados, attraversata dal fiume Orne. Già dall'epoca gallo-romana è nota l'esistenza di un borgo 

fortificato. Intorno al 1020, dopo l'impatto dell'invasione vichinga, nasce il primo nucleo cittadino, 

sede di un mercato. Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, fece sviluppare Caen nell'XI 

secolo dotandola di un Castello, una cinta muraria e due Abbazie, una maschile detta degli uomini, 

uno dei primi e più alti esempi dell'Architettura normanna, e una femminile detta delle donne, un 

notevole esempio di architettura romanica. Il duca stesso risiedette in città per molto tempo e sua 

moglie, Matilde di Fiandra, venne inumata nel 1083 nell'Abbazia delle donne. Quattro anni dopo, il  

 

corpo di Guglielmo venne posto nell'oratorio dell'Abbazia degli Uomini. Caen divenne rapidamente 

la seconda città del ducato di Normandia. Durante l'assedio da parte del re di Francia Filippo II 

Augusto, Caen cadde il 21 maggio 1204, prima di Rouen. Nel XV secolo, durante l'occupazione 

inglese dovuta alla Guerra dei Cento Anni il duca di Bedford, reggente della Normandia, fondò 

l'Università di Caen. Nell'aprile 1562 le truppe protestanti si impossessarono della città: la statua 

della tomba di Guglielmo il Conquistatore nella chiesa di S. Stefano venne distrutta e l'archivio 

dell'abbazia venne bruciato.  

Più di tre quarti della città di Caen sono stati rasi al suolo durante la Seconda guerra mondiale poiché 

essa si trova su un fronte molto conteso durante lo sbarco in Normandia il 6 giugno 1944. Famosa 

la battaglia per il ponte di ferro “Pegasus bridge”. Ciò nonostante, i principali monumenti sono stati 

risparmiati. 

La ricostruzione di Caen è durata ufficialmente 

dal 1948 al 1962, attuata con delle ampie 

strade diritte affiancate da immobili di circa 5 

piani in pietra "bionda" (pietra di Caen), che le 

conferiscono una grande unità architetturale. 

Numerosi immobili che avevano un tetto 

piatto sono stati completati con tradizionali 

tetti a spiovere. Caen ha ricevuto la Legione 

d'onore nel 1948. La città conta un numero 

importante di monumenti storici, i principali 

furono costruiti sotto Guglielmo il 

Conquistatore nell'XI secolo Si contano una 

quarantina di chiese di cui talvolta restano solo poche mura. Il suo Mémorial pour la Paix è molto 

visitato. 
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Alle 17.00 si parte per Evreux dove, al 

Ristorante Saint Nicolas, ci aspettano 

gli amici rotariani del Club Evreux 

Beffroi: come sempre l’accoglienza è 

calorosa e affettuosa e la sala ospita 

16 italiani e 34 francesi: tema della 

serata “i Galli (Asterix) e i Romani”. 

 

I discorsi dei Presidenti: 
 
(Adriano Bianco) Egregi amici 
rotariani, 
Signore e Signori familiari, 

conoscenti estimatori del Rotary, si celebra con questo incontro il rito rotariano del “Club contatto” 
che comporta la reciprocità biennale della visita presso i nostri paesi, sede dei nostri Club: il Rotary 
è ricco di riti che noi solennizziamo con fedele assiduità in vari modi, tutti finalizzati a promuovere 
e a consolidare l’amicizia. 
Io credo, però,  posto che i riti uniscono 
più profondamente che non le parole, il 
“Club Contatto” sia il più coinvolgente e 
appassionante; con esso, infatti, si 
raggiungono due obiettivi  
fondamentali, quali la prospettiva 
dell’incontro, la programmazione, 
l’attesa per chi deve partire e per chi 
attende, e quindi l’incontro, il momento 
clou dell’abbraccio e della stretta di 
mano, ove il saluto di benvenuto, 
l’accoglienza, ci conducono 
all’emozione, alla condivisione, 
all’empatia, alla comunione di intenti. 

 
Noi dobbiamo essere grati al Rotary che nella sua 
filosofia dell’amicizia ha dato vita all’istituto del 
“Club contatto”, l’idea vincente che meglio di ogni 
altra esalta il suo principio fondante: l’amicizia 
universale; noi, ambedue, questa dottrina 
l’abbiamo fatta nostra perché abbiamo voluto 
cercare e portare l’amicizia oltre i nostri confini 
nazionali, per spartirla con uomini che l’avventura 
rotariana ha scientemente coinvolto. 



Di tutto ciò siamo fieri e soddisfatti perché sappiamo che nell’incontrarvi abbiamo riposto al meglio 
i nostri talenti. 
Eccoci allora qui con voi, con il fervore di 
chi vede realizzata una aspirazione, un 
desiderio e con la appagante 
consapevolezza, cari amici, che in voi 
vengono coltivati gli stessi sentimenti. 
La nostra presenza in questa vostra terra 
ci offre altresì l’opportunità di visitarla, 
così che il nostro  abbraccio sia compiuto 
e totalizzante. 
Condividete con me l’entusiasmo di un 
“evviva noi, nella nostra amicizia!”.  
Ogni nostro contatto ha in sé il momento 
della chiusura, della partenza, ma grazie 
proprio alla regola dell’alternanza non vi 
è mai rammarico perché, sorridendo, 
sappiamo che il tempo di un anno è propizio ad un nuovo incontro, alla riproposizione della gioia 
del ritrovarsi. 
Il saluto è allora un arrivederci a casa nostra tra un anno, ovvero in quella terra d’Italia che riterrete 
di scegliere, e si completa con il più sentito ringraziamento per la Vostra generosa, premurosa 
ospitalità e con l’augurio profondo di buona salute e buon Rotary. 
 
(Bruno Lebigre) Signori e signore, cari amici italiani, 
Per rimanere nel tema che abbiamo scelto questa sera, che si richiama alla nostra storia antica 
comune, il nome del mio segnaposto a tavola è Abraracourcix e quello di mia moglie Bonnemine, 
mentre invece Adriano non poteva essere che Giulio Cesare. 
Tocca quindi a me darvi il benvenuto in questa terra di Gallia, in mezzo al popolo degli Aulerci 
Eubrovici. Ma per restituire a Cesare quello che gli è dovuto, conosciamo grazie al De bello gallico 
l’origine del popolamento della Normandia, a seguito dell’invasione dei Celti belgi; quindi ha una 
logica che il nostro Club sia gemellato con voi e con i belgi. 
Vi ringraziamo quindi di essere con noi stasera cose che apprezziamo maggiormente per il lungo 
viaggio che avete affrontato. 
 
Dicevamo del tema della serata, Asterix il Gallo, scelto da Nicole Lecuyer; ognuno di voi, romano, ha 
trovato accanto a sé un gallo per condividere la cena. Non ci saranno né cinghiali ne birre, visto che 
proprio grazie ai romani abbiamo potuto apprezzare il buon vino, che era allora una preziosa merce 
di scambio. Come potete vedere abbiamo imparato bene la lezione, e del vino abbiamo fatto una 
delle nostre ricchezze, lasciando la birra agli amici belgi. 
Non abbiamo potuto farvi sentire melodie dei tempi antichi, ma le abbiamo opportunamente 
sostituite con i nostri inni nazionali. 
Siamo davvero felici di condividere con voi il cibo di questa sera e a nome di tutti i Soci vi auguro 

buon appetito e buona serata. 

 



 

Rientriamo a Caen, con il pullman 

guidato dal bravo chauffeur 

Loudovic, accolti dai fuochi artificiali: 

non erano per noi, ma va bene lo 

stesso. Domenica 2 ottobre è 

l’ultimo giorno del nostro viaggio, 

coronato dal perdurare del bel 

tempo e dalla sosta nella piccola 

cittadina portuale di Honfleur, che 

conquista tutti con il suo charme. E’ 

un vero piacere per gli occhi 

passeggiare per i vicoli stretti intorno 

al vecchio porto, ammirare le 

antiche case in pietra, i tetti di 

ardesia e i velieri ancorati alle banchine che ricordano la tradizione marittima secolare. 

Caratteristico e molto campagnard il nostro 

ultimo ristorante Le Moulin Saint George, dove 

alcuni golosi rotariani si avventano sulle ostriche 

non previste dal menu, ma pretese a furor di 

popolo. 

Tranquillo il viaggio verso l’Aeroporto 

Charles De Gaulle, puntuale il volo e 

quindi alle 22.45 ci lasciamo all’aeroporto 

di Venezia stanchi ma soddisfatti della 

gita e della nostra sempre più salda 

amicizia. 

Renato M. Cesca 
 


