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COSA VEDERE LUNGO IL PERCORSO

Chiesa di Tréhorenteuc  : rinnovata dall’abbate Gillard a partire dal 1942, questa chiesetta è un 
vero e proprio museo del Graal. Racchiude 3 simbologie (cristiana, celtica, leggendaria) che si 
intessono in quadri, mosaici e vetrate e ci consentono di intuire il significato della misteriosa frase 
scritta sopra al portale: “La Porta è dentro”… Da non perdere!

Fontana di Barenton  : luogo di incontro fra Merlino e Viviana e fulcro dell’azione del romanzo 
Yvain, Il Cavaliere del Leone (Chrétien de Troyes, XII secolo). Attenzione agli imprudenti: bagnando 
il gradino di pietra si scatenano tremendi temporali. I druidi vi curavano i malati mentali (da qui il 
nome del villaggio vicino di Folle Pensée).

Tumulo del Giardino dei Monaci  : sito megalitico composto da blocchi di scisto rosso e quarzite 
bianca. La parte più antica risalirebbe a 4000 anni fa, all’inizio dell’età del bronzo. Vi sono presenti 
esseri disonesti pietrificati: alcuni parlano di religiosi dalla vita dissoluta, altri dicono che si tratte-
rebbe di un signore di Tréhorenteuc e della sua banda che il giorno della festa dei morti avrebbero 
intrapreso una feroce caccia...

La porta del cielo
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté
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3 SEGUIRE LA SEGNALETICA

ESCURSIONI & PASSEGGIATE

Direzione corretta Direzione sbagliata

Girare a sinistra Girare a destra

ESCURSIONE E AMBIENTE

 Rispettiamo il tracciato dei sentieri per 
non calpestare eccessivamente la vegetazione 
e per limitare l’erosione

 Ricordiamoci di chiudere recinzioni e bar-
riere dopo il nostro passaggio

Portiamo con noi i rifiuti fino alla prossima 
pattumiera

 Impariamo a conoscere e rispettare la 
flora e la fauna, capiremo allora perché è 
importante preservarle

 Informiamoci presso i comuni nel periodo 
di caccia. Alcuni itinerari possono essere 
pericolosi

CONTATTI
Uffici del turismo di Ploërmel Communauté
+33 (0)2 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com

Scoprite le altre escursioni e passeggiate sul sito 
internet della Destination Brocéliande:

www.broceliande-vacances.com

PUNTO DI PARTENZA : MERCATO COPERTO, BORGO DI TÉHORENTEUC

(coordinate GPS : 02° 17’ 11’’O / 48° 00’ 27’’N)

DISTANZA : 15 km

Circuito chiuso nel periodo di caccia dal 1o ottobre al 31 marzo

DURATA : 4 h
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Ufficio del turismo
Castello/Maniero
Cappella

Area picnic
Bar
Servizi igienici

Negozi
Alimentari
Noleggio bici

Ristorante
Punto acqua
Punto di partenza


