
Canal du Midi in barca e sud della Francia 2015 

Ciao a tutti, 
Vorrei rendervi partecipi della nostra vacanza "in barca" dell'estate scorsa sul celebre Canal du Midi, il 
canale artificiale francese che collega l'Atlantico al Mediterraneo, patrimonio dell'Unesco. Noi abbiamo 
fatto una piccola fetta del canale nella parte sud. 
 
1 agosto Casa – Sisteron (540 km) 
Partenza regolare al mattino e viaggio tranquillo, soddisfatti delle lunghe code che attanagliano l'A1 verso 
sud mentre noi andiamo in direzione opposta. Ogni tanto sentiamo i nostri amici di barca che viaggiano in 
parallelo a noi, che arriveranno a fine giornata ad Aix En Provence mentre noi fermiamo un po' prima a 
Sisteron. 
 

   
 
2 agosto Sisteron – Lezignan (390 km) 
Trasferimento tranquillo e arrivo al camping Le Pinede vs le 16. 
Serata con gli amici a Carcassonne, con cena in locale tipico da cui ci facciamo tipicamente "rapinare" 21€ 
a testa per un rapporto qualità/prezzo decisamente scarso. 
 

    
 
3 agosto RITIRO BARCHE Le Somail - Canal de Jonction 
Mattino trascorso a visitare l'unico paese cataro che incrociamo durante la vacanza: Lagrasse En 
Corbieres. Dopo il pranzo raggiungiamo la destinazione di partenza e base della società di noleggio Nicols, 
dove incontriamo i nostri compagni di viaggio. Tra una cosa e l'altra la partenza slitta alle 18, e il nostro 
entusiasmo per la nuova avventura viene immediatamente smorzato dal fatto che alle 19 le "chiuse 
chiudono" per la notte. Risultato, facciamo 3 km e siamo fermi al lato della strada ad ammirare solenni 
tuoni e lampi che scorrono in lontananza. 
 

    
 
4 agosto Canal de Jonction - Narbonne 
Arrivo a Narbonne alle 4 del pomeriggio, caldo soffocante... 
Cena in localino molto kitch trovato su TP, ottimo rapporto qualità/prezzo e mangiato molto bene.  



    
 
5 agosto Narbonne - Capestang 
Località di arrivo invasa dai barcaioli come noi, dopo iniziale difficoltà troviamo posto a inizio paese, cena 
in barca e visita della minuscola località alla ricerca del bancomat perduto. 
 

    
 
6 agosto Capestang - Beziers 
Il tappone fluviale si rivela più veloce del previsto, anche se le 9 Ecluses de Fonseranes in rapida 
sequenza mettono certamente a dura prova i nostri nervi. 
Dopo passeggiata nel centro storico e spesa per la cena, muoviamo le barche nuovamente verso la chiusa 
per essere i primi l'indomani. Cena a base di grigliata in posizione molto tranquilla in cui siamo presenti da 
soli. 
 

    
 
7 agosto Beziers - Le Somail 
Facciamo male i conti causa la presenza di tre barconi passeggeri che hanno la precedenza su tutti al 
passaggio, per cui invece che alle 10 come preventivato superiamo le chiuse alle 11. 
Dopo iniziale momento di difficoltà le cose vanno lisce e arriviamo in cima senza grossi patemi d'animo. 
Port de Robin pieno di barche per cui proseguiamo qualche altro km fino a Le Somail per la sosta 
notturna. 
 

    
 
8 agosto Le Somail - Argent Minervois 
Partiamo con il maltempo in avvicinamento e iniziamo a prendere pioggia quasi subito. 
Dopo la sosta per la visita di una cantina e il pranzo, rimettersi in marcia si rivela proibitivo causa vento e 
pioggia, tanto che alla chiusa di Pechlaurier rinunciamo e torniamo indietro per evitare guai. 
Ci "rifugiamo" ad Argent Minervois presso l'attracco di Locaboat che per 13,50€ a barca ci fornisce acqua, 
corrente e wifi. 
 

   



    
 
9 agosto Argent Minervois - Le Somail 
Proseguiamo per altre tre chiuse, ca 10 km, fino alla chiusa di Ognon dove parcheggiamo per il pranzo (e 
quasi litigo con il cameriere…). Di seguito si decide per il ritorno a Le Somail. 
Cena a base di pizza in barca, la preventivata grigliata di addio alla vacanza saltata causa maltempo. 
 

    
 
10 agosto CONSEGNA BARCHE Le Somail - Lezignan 
Dopo la consegna delle barche e i saluti di rito agli amici torniamo al campeggio di Lezignan dove abbiamo 
lasciato la rula una settimana. Pomeriggio relax tra piscina e piazzola. 
 
11 agosto Lezignan – Tolosa (130 km) 
Lasciamo il Camping La Pinede (ottimo rapporto qualità/prezzo!) e dirigiamo verso Tolosa dove arriviamo 
vs l'una. Al pomeriggio facciamo un giro in bici di 20 km lungo il Canal du Midi costeggiando baraccopoli 
(!) di vario tipo. 
 

    
 
12 agosto Tolosa 
Cite' de l'Espace e giro pomeridiano della città con piacevole cena presso ristorante vegetariano 
consigliato da Lonely Planet. 
Campeggio De la Rupe 3* non malvagio anche se pieno di stanziali (lavoratori stagionali?) 
 

    
 
13 agosto Tolosa – Albi (80 km) 
Lasciamo il campeggio con comodo diretti ad Albi, cittadina medievale luogo di nascita del pittore 
Toulouse Loutrec, dove arriviamo a meta' pomeriggio. 
Visitiamo subito il centro, con la imperdibile cattedrale romanica interamente costruita in mattoni rossi 
(come la maggior parte della città, del resto). 
Il campeggio, Albirondack, pare essere uscito da un film americano ambientato nel vecchio west, con 
scritte, targhe, manifesti e ogni riferimento alla frontiera americana (per inciso, il più caro della vacanza 
essendo piccolo, molto curato e dotato di piscina, idromassaggio, hamman, sauna, 56€ per una notte). 



    
 
14 agosto Albi - Florac (Parco Nazionale delle Cevennes, 195 km) 
Dopo la visita d'obbligo al Museo Toulouse Loutrec pranziamo al locale mercato coperto (questa parte 
della Francia ne è piena) e agganciamo per il parco delle Cevennes, quasi 200 km di strada di cui l'ultima 
parte che costeggia il fiume Tarn, percorrenza comoda ma che richiede una certa attenzione. 
 

    
 
15 agosto Florac - giro delle Gorges du Tarn e Gorges du Jorne (150 km lungo le strade(ine)) 
Le Gole del fiume Tarn e Jorne sono patrimonio dell’Unesco, con paesaggi selvaggi e incontaminati e 
costellati di paesini medievali. Percorrendo la provinciale che affianca i fiumi arriviamo fino a Millau ad 
ammirare il viadotto, celebre opera ingegneristica/architettonica. 
Cena alla festa di ferragosto di Florac, dove si rompe la friggitrice nel bel mezzo dell’evento.... Portate loro 
un po' di organizzazione mangereccia nostrana! ☺  
 

    
 
16 agosto Florac e canoa 
Partiti con calma dal campeggio, visitiamo il centro comprando il necessario per il picnic a pranzo, quindi 
ci dirigiamo vs La Malene dove si trova l'agenzia che ci hanno consigliato per effettuare il giro in canoa. 
Optiamo per gli 11 km che, complice la domenica e la bellissima giornata si rivelano una gara ad 
eliminazione con una miriade di altre imbarcazioni! 
 

    
 
17 agosto Florac – Barcelonnette (Parco Nazionale del Mercandur, 410 km) 
Faticaccia orrenda, partiti alle 11 da Florac siamo arrivati a Barcelonnette alle 21! Più di 400 km di strada 
normale e 6 passi attraversati, mi pareva il Gran Premio della Montagna! 
 

    
 
18 agosto Barcelonnette  
Mattinata trascorsa in campeggio e pomeriggio tra centro cittadino e parco divertimenti a fare "albering". 



    
 
19 agosto Barcelonnette 
Escursione di 5 ore per raggiungere il Lago di Roburent in Italia passando prima per il Lac de Oronaye, 
partenza da un km prima della vecchia dogana posta sul Col du Larche. 
Giornata splendida e ottima camminata tra paesaggi maestosi che ci hanno riconciliato con la montagna, 
nonostante i 6,8 gradi registrati al risveglio stamattina. 
Rientrati in campeggio ci sistemiamo per uscire a cena, scegliendo un locale specializzato in crepes salate 
e dolci che per meno di 13€ a testa ci sazia abbondantemente... 
 

    
 
20 agosto Barcelonnette - casa (480 km) 
Lasciamo alle 10 il bel campeggio 2* (spesa totale 80€) che ci ha ospitato per le ultime tre notti, e 
attraversiamo il Colle della Maddalena diretti vs Cuneo. 
Purtroppo notiamo immediatamente uno scadimento totale nel paesaggio “urbano”: guardrail rotti e non 
ripristinati, asfalto rovinato, edifici non terminati al lato della strada… una vera tristezza! 
Pranziamo nei pressi di Bra, ed entriamo finalmente in autostrada ad Asti, da quel momento diretti a casa 
dove arriviamo verso le 18. 
 

   
 
Alcuni numeri: 
km totali ca. 2.800, di cui 2.200 al traino. 
493 € spesa campeggi per 19 notti (7 notti solo caravan e piazzola) = 26 €/notte 


