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COSA VEDERE LUNGO IL PERCORSO

L’hôtié di Viviana o «tomba dei druidi» (2500 a.C) : un monumento megalitico a forma di baule. Tale sepol-
tura conteneva materiale interessante che attesta l’esistenza di una forma di agricoltura nella regione di 
Paimpont intorno al 1200 a.C. 

La cappella Saint-Jean (Proprietà privata) e il Pied d’Anon : la cappella, intitolata a San Giovanni Battista, 
custodiva le statue di San Cornelio (patrono in Bretagna degli animali dotati di corna) e di Santa Caterina. 
Più avanti c’è un curioso blocco roccioso: il pied d’Anon. All’epoca di «Gil Blas», un signore di Trécesson che 
aveva appena perso al gioco nei salotti di Versailles tutti i suoi beni, avrebbe scommesso in ultima istanza 
la roccia defi nendola «Maniero del Pied d’Anon». Da quel momento smise di perdere e recuperò tutto quello 
che aveva perso…

Il castello di Trécesson (privato) : costruito alla fi ne del XV secolo da Jean de Trécesson, connestabile di 
Bretagna, conserva il tragico ricordo di una giovane sposa, prelevata dalla sua carrozza da due gentiluo-
mini mascherati e sotterrata viva nel giardino del castello.

La Tomba del Gigante : deve indubbiamente il nome alla sua forma e alle sue dimensioni: 4 m di lunghezza 
per 1 m di larghezza, stando agli scavi realizzati dai ricercatori del CNRS (Centro nazionale di ricerca 
scientifi ca) nel 1982. 

ESCURSIONI & PASSEGGIATE
Circuito delle lande di Gurwant
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté

N° 23

CONTATTI
Ufficio del turismo di Ploërmel: +33 (0)2 97 72 33 09
contact@broceliande-vacances.com

Scoprite le altre escursioni e passeggiate sul 
sito internet della Destination Brocéliande: www.
broceliande-vacances.com
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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

SEGUIRE LA SEGNALETICA

Direzione corretta Direzione sbagliata

Girare a sinistra Girare a destra

PUNTO DI PARTENZA: PARCHEGGIO DI LA TOUCHE GUÉRIN (PAIMPONT)
(coordonnées GPS : 02° 16’ 01’’O / 47° 59’ 42’’N)

DISTANZA : 11 km

Circuito chiuso nel periodo di caccia dal 17 settembre al 28 febbraio

DURATA : environ 3 h
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