
1cm=500m1cm=500m

NNNNNNNNNNNN

ESCURSIONI & PASSEGGIATE
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COSA VEDERE LUNGO IL PERCORSO

Le Pietre Gouffi er : nel 1352 a Mauron si scontrarono in battaglia gli eserciti anglo-bretoni di Giovanni di 
Montfort e Carlo di Blois. Nel 1974 le tre lastre di scisto rosso furono portate nel borgo come monumento 
commemorativo, ma di fronte ai timori superstiziosi e allo scontento degli abitanti, nel 1997 le pietre Gouf-
fi er tornarono al proprio posto. 

La Quercia di Guillotin : quercia millenaria incavata di 10 m di circonferenza. Porta il nome di un monaco 
ribelle, l’Abbate Guillotin, che si nascose al suo interno mentre era inseguito da alcuni rivoluzionari. Classi-
fi cato Albero degno di nota di Bretagna, è tutelato dall’ONF (Uffi cio nazionale delle foreste). Nel 2000 è stato 
realizzato un allestimento per proteggere le sue radici esterne.

Svolta alla Roccia del Pas de la Chèvre  : luogo che sarebbe stato testimone del culto druidico. Potrete 
tentare di intravedere, sotto il manto vegetale, le rovine dell’eremo di Jobart, che decise di costruirlo non 
essendo mai riuscito a ritrovare la sua strada.

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).

Nel paese delle fate
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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

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 IN FONDO AL PAESINO DI FOLLE PENSÉE

(PAIMPONT)
(coordonnées GPS : 02° 15’ 23’’O / 48° 02’ 28’’N)

DISTANZA : 11 km

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

DURATA : environ 3 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


