Dolci avventure
in Lozère
di Giuliana del Latte

L

a Lozère (Losera in occitano) dipartimento francese
del Languedoc-Roussillon,
si trova nella zona più settentrionale della regione,
laddove le terre alte, ricche di fiumi
che percorrono le gole intagliate del
Tarn, la Jonte e la Valle del Lot, fanno da anfiteatro al mare: la pianura
costiera in contrasto con gli altipiani
calcarei delle Cévennes.
Verde a nord, l’Aubrac e la Margeride
sono ex terreni vulcanici ricchi di
fauna e flora, ocra nel Sud, le Caus-
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ses, le Cévennes e il Mont Lozère,
classificati Patrimonio Mondiale
dell’Unesco sul tema del paesaggio
culturale e agro-pastorale mediterraneo, vi regalano dei panorami
a 360 gradi.
Conosciuta un tempo come Gévaudan, antica provincia francese governata dal vescovo di Mende ed esistita fino al periodo della Rivoluzione
francese, l’attuale Lozère passò per
via ereditaria nell’anno 1166 al re
Alfonso II d’Aragona, fino a quando
Luigi IX re di Francia, preoccupato di

vedere Aragona stabilirsi così a nord,
negozia l’acquisto del Gevaudan nel
1258 con il re Giacomo I d’Aragona,
e aggiunge la contea ai domini reali.
Attualmente, l’antico simbolo araldico dei re della Corona d’Aragona è
presente sullo stemma di vari territori nel sud della Francia piú quattro
regioni spagnole; le lingue parlate
nella regione sono il francese, la
varietà occitana “Languedoc” (lengadocian in occitano) e la varietà del
catalano “Roussillon” (rossellonès
in catalano).

mende - campana cattedrale

Il percorso che proponiamo parte da
Montpellier, dove possiamo tranquillamente arrivare in treno; nella stessa stazione ritiriamo la macchina in
affitto (prenotata per tempo) con la
quale avremo libertà di movimento
per visitare questi incantevoli ed
impervi paesaggi che delizieranno
tutti gli amanti della natura. Prendendo dunque l’autostrada direttamente da Montpellier, partiamo
alla scoperta di un territorio pieno di
contrasti, con porta d’entrata per il
panoramico viadotto di Millau (2460
metri di lunghezza e un’altezza di
343 metri) e prima tappa a Mende.
Sovrastata dal Monte Mimat, ricoperto da una folta foresta di pini
neri, la montagna ospita l’eremita
e le grotte in cui avrebbe vissuto
Privat, il martire del Gévaudan.
Passeggiando per i vicoli di aspetto
medievale del centro storico, delimitato da viali che hanno preso il
posto delle antiche mura, troviamo
case antiche con pitture murali e un
patrimonio straordinario di porte
dal XIII al XX secolo. La presenza di
piccole cappelle e della cattedrale
in stile gotico fiammeggiante, costruita dal 1368 su iniziativa di Papa
Urbano V (nativo di Gévaudan, fu
Papa ad Avignone), testimoniano il
ruolo significativo della chiesa nello
sviluppo della città.
Mentre ci perdiamo per questi graziosi paraggi, non dimentichiamo
l’interessante patrimonio culinario,
da scoprire attraverso i prodotti, le
fiere e i mercati della regione:
i formaggi a latte crudo di pecora di pasta tradizionale e i semiformaggi molli pressati (le Tome, i
Soureliettes, i Pérail, il Fédou...), il
miele “Lozère” di diverse varietà
di fiori (castagno, fiori di Aubrac,
miele di erica, abete…) estratto con
metodi tradizionali da alveari situati
in montagna, le marmellate di mirtilli
selvatici, castagne, ciliegie nere delle
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grotte dell’aven armand

Gole del fiume Tarn, rosa selvatica,
rabarbaro... religosamente cucinate
nelle pentole di rame…e poi ancora la
carne, le salsicce e i vini. Dopo questa introduzione cultural-gastronomica, è il momento di dedicarci ad
alcune delle attività all’aperto che,
numerose e variegate a seconda
degli interessi e della disponibilità di
tempo, sono in grado di soddisfare
anche gli amanti delle sensazioni
forti: vie ferrate, canioning, kajak
o speleologia. Debitamente equipaggiati, possiamo contrattare a
Florac una guida specializzata che
ci porterà per una delle vie ferrate
(con vari livelli di difficoltà) della
zona Les Causses de Mende. Un’altra
divertentissima esperienza ci aspetta nelle Gole del Tarn a Castelbouc,
dove affitteremo una canoa o un
kajak che ci porterà per sette chilo-

metri lungo il fiume (con tappa picnic di prodotti regionali in una delle
spiaggette della riva per riporre le
forze) fino a Saint Enimie, bellissimo
villaggio di case medioevali di pietra
da visitare assolutamente.
Se facciamo il percorso di mattina,
possiamo poi approfittare il pomeriggio per spostarci alle grotte
dell’Aven Armand, effettuare una
discesa speleologica con la guida
direttamente dall’entrata originale
fino al centro della sala (per i meno
lanciati, si puó scendere tranquillamente in treno...) e goderci poi
la visita della bellissime stalagmiti.
Dopodiché, se ancora non siete
stanchi, potete fare canyoning, con
una guida che vi fornirà tutto il materiale necessario per discendere il
Canyon de Bramabiou.

Per chiudere in dolcezza, dedichiamo una giornata per visitare degli
artigiani e provare alcuni piatti tipici
abbinati a vini locali.
Nel piccolo villaggio di Hyelzas, a 15
minuti di Meyrueis, 1 ora da Mende,
“Le Fedou” organizza degustazioni
dei formaggi di sua produzione (da
provare assolutamente il “Claousou
du Causse Mejean” e la “Tomme de
Lévéjac”) con possibilità di acquistare direttamente le loro specialità.
Dopo aver pranzato nel ristorante
dell’Hotel Mont Aigoual di Meyureis,
gustando le delizie che vi preparerà lo chef Daniel Lagrange, che
propone una varietà di ricette al
miele molto speciali (di cui 30 raccolte nel suo libro “Ooh Miel!”), ci
avvicianiamo a Nivoliers, un piccolo
villaggio situato nel cuore del Parco
Nazionale delle Cevénnes; l’Oustal
de Caoune propone assaggi delle
sue esclusive marmellate di latte di
pecora, di rabarbaro e fiori di samdaniel lagrange
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buco e altre ancora e, se capitate
nel periodo di raccolta, è possibile
assitere all’estrazione artigianale dei
mieli dagli apiari situati nel parco.
La cucina nel cuore della Lozère ha
il sapore di montagna, con ricette
e specialità tipiche elaborate con
prodotti locali tra i quali spiccano i
salumi e i formaggi.
L’esperienza di salatura si è sviluppata naturalmente più qui che altrove, e ogni artigiano, ogni famiglia che
trasforma ancora il maiale, aggiunge
un tocco personale in termini di gusto come nel “Fricandeau”, un piatto
composto da una miscela di magro,
grasso e frattaglie di maiale in proporzioni variabili a seconda delle
tradizioni familiari, cotto in omento
di maiale (una membrana ricavata
dalla parte superiore dell’anteriore
dell’addome, su cui s’inserisce l’intestino del maiale), che gli conferisce
un sapore particolare. E non parlia-
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vignaioli, in gran parte manuale e
vicino alla natura, ha dato un nuovo
slancio alla viticoltura in Lozère; un
terroir eccezionale situato tra 500
e 600 metri di altezza, con terreni
ghiaiosi, di argilla e calcare coltivati sui pendii esposti a sud delle
Gole del Tarn, soggetti a influenze
contrastanti di un microclima triple
(mediterraneo, semi-continentale,
oceanico) che contribuisce a dare
un peso e un equilibrio a questi vini
di espressione.

mo dei diversi “pâtés” tra i quali la
terrina d’anatra ai fichi o alle noci
e al miele delle Cevennes o l’Aligot,
una miscela di purè di patate e toma
di formaggio fresco lavorata a lungo
per ottenere la consistenza perfetta.

I vini del Sud della Francia con 30
denominazioni e oltre 60 vini tra
rossi, bianchi, rosati, moscati e spumanti, hanno in comune un carattere
gradevole, festivo ma allo stesso
tempo indomabile. Fin dal Medioevo
i vigneti hanno prosperato tra colline e valli e in particolare nelle Gole
del Tarn; il Papa Urbano V beveva
solo vino dalla sua nativa Lozère
ed ogni famiglia aveva un piccolo

appezzamento di viti e la sua piccola cantina. Il vino, prodotto con
grande coraggio e determinazione
a causa delle difficoltà naturali del
territorio, oltre che per il consumo
familiare veniva utilizzato come valuta di scambio con gli agricoltori
delle Causses. Purtroppo, l’esodo
rurale e la fatica per produrlo hanno
inciso in quella cultura, anche se
attualmente il lavoro quotidiano dei

Il fascino di questa regione, un territorio che per le diverse caratteristiche geologiche offre una varietà
di paesaggi e natura selvaggia, è
dunque unico e se disponiamo di più
tempo, possiamo dedicare i giorni
successivi visitando le Riserve dei
lupi del Gévaudan, i cavalli di Przewalski e dei bisonti d’Europa, oltre
a tante altre nuove esperienze che
potrete consultare nella pagina web
www.sunfrance.com.
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manoir de montesquieu

Dov e A ndi a mo:
Località: Causses e Cevennes, Gole
del Tarn.
Comune: Lozère.
Regione: Languedoc-Roussillon.
Nazione: Francia.
Le principali città, oltre al capoluogo
Mende, sono Marvejols, Saint-Chélyd’Apcher e Florac.
Dov e dor mir e e m a ngi a r e
Per quanto riguarda la ricettività turistica, vi accoglierà per un meritato
riposo. La sistemazione ed i ristoranti nella Lozère è varia, per ogni
budget e senza perdita di qualità,
con una scelta di Logis de France,
Chateaux & Hotels Collection, Demeures en Lozère fra altri:
C oc ur é s (F l or ac)
La Lozerette, la casa di Pierrette Agulhon ai piedi dei Menhir di
Bondons è un angolo di assoluta
tranquillità; cucina locale con una
vasta scelta di vini principalmente
regionali.
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Mende : Hô t el de F r a nc e
Un antico edificio ufficio postale
elegantemente ristrutturato ubicato
a pochi passi dal centro. Nel ristorante potrete gustare in sala o nella
terrazza, una cucina contemporanea
con i sapori dei prodotti locali.
C h a b r i t s (Mende )
R i s t or a n t e L a S a f r a nièr e
Antica fabbrica dove si produceva
zafferano, è una tappa obbligatoria
da fare in Lozère. Un ambiente elegante sia all’interno che nel patio
del cortile, una cucina distinta che
si affina e rafforza sulla base dei
prodotti stagionali e di tradizione:
non perdetevi i ravioli di foie gras e
il carpaccio di trota del Ance, tipica
del piccolo fiume che unisce la Margeride con la Val d’Allier.
L a M a l ène
M a noir de Mon t e s quieu
Affascinante Castello del XVº e XVIº
secolo situato nelle Gole del Tarn.
L’atmosfera storica è presente in

ogni ambiente, dalle camere arredate con mobili d’epoca, al ristorante
che si apre sul giardino recintato,
il salone d’inverno con il camino in
pietra originale del luogo. Menú raffinato e del territorio.
Me y ruei s :
Hô t el du Mon t A ig oua l
Situato in un pittoresco villaggio
arroccato a 700 metri sul livello del
mare con vista sulle Gole del Tarn, il
Mont Aigoual e l’Aven Armand, questo hotel a conduzione familiare è
animato da uno spirito di cordialità
e dalla cucina di Daniel Lagrange.
Grande amante della natura, lo chef
seleziona personalmente i prodotti
di mercato e il miele che, a seconda delle tonalità, sfumature e note
organolettiche, utilizza nelle sue
ricette, mentre Stella Robert sceglie
accuratamente i vini da abbinare
ai piatti.

RICETTA DI DANIEL LAGRANGE
Albicocche al miele, mandorle e
“bâtonnet” al pepe di Sichuan.
Ingredienti:
• 8 albicocche
• 125g di miele
• un bicchiere di succo di albicocca
• 100g di mandorle crude a lamelle
• 1 confezione di pasta sfoglia
• pepe di Sichuan macinato
• cannella in polvere
• zucchero.
• gelato alla menta
• foglioline di menta fresca
per decorare.

Preparazione:
In un pentola dai bordi alti scaldare
il miele fino al punto di caramello,
aggiungere le mandorle, farle cuocere qualche minuto, poi aggiungere
le albicocche a quarti e il succo di
albicocca; cuocere per circa 10 minuti e fare raffreddare.
Per i “Bâtonnet”: tagliare a striscie
di 1 cm. x 15 cm. di lunghezza e fare
delle treccine che passerete nella
miscela di pepe, cannella e zucchero. Infornate 10 minuti a 180º. Comporre il piatto con la frutta, il gelato,
il bâtonnet e le foglie di menta.
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