GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA
NELLA TERRA DI
RE ARTU'
TRA LE BAIE DELLA
CORNOVAGLIA

Questo itinerario si snoda per le strade della Cornovaglia, estrema propaggine sudoccidentale dell'Inghilterra, una penisola lunga 120 chilometri, che costituisce una contea
con circa 350 mila abitanti.
Il percorso che proponiamo parte dalla bella cittadina di Exeter, ancora nel Devon,
a circa 285 chilometri ad ovest di Londra e attraverso dolci colline smeraldine rallegrate
da greggi di pecore, entra in Cornovaglia a Launceston (Km 65).
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Dopo altri 35 chilometri si giunge, attraverso prati verdissimi mossi dal vento e piccole
alture tondeggianti di granito, nel capoluogo storico della Cornovaglia: l'antica cittadina di
Bodmin, da cui in breve si raggiunge Fraddon (km 120), dove si deve prendere una spettacolare
strada secondaria che conduce a Truro (Km 140), attuale capoluogo della contea, in fondo
ad un profondissimo fiordo.
Da Truro è facile raggiungere la bella località balneare di Falmouth (Km 158), attraverso
una strada stretta ma ben tenuta, che occhieggia il mare.
Ad Helston (Km 179) la strada comincia a seguire la scogliera a strapiombo sull'Atlantico:
ancora qualche chilometro e poi
appare il magnifico golfo di
Penzance, uno dei luoghi più belli
dell'intera Inghilterra, dove
conviene fermarsi almeno qualche
giorno.
Basterà guardarsi intorno per
trovare un tranquillo Bed &
Breakfast, con camere ampie ed
ariose, che al di là della vetrata
guardano la chiesetta normanna
dal campanile squadrato con il suo
Nella baia di Penzance
piccolo cimitero a picco sulla
scogliera, dove il rumore del mare si confonde con lo stridulo grido dei gabbiani e dove
l'odore di salsedine si mescola al profumo dell'erba e delle gigantesche bocche di leone.
Tre chilometri prima
di Penzance c'è il piccolo
centro di Marazion (Km 196)
e, qualche centinaio di metri
più in là verso il mare, il St.
Michael's Mount con il suo
castello normanno.

Bed & Breakfast
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St. Michael's Mount
è un isolotto granitico
soggetto al gioco delle
maree: ora isola, ora
penisola collegato alla
terraferma da una stradina
di pietra, che durante la
bassa marea domina una
spiaggia immensa, dove i
pescatori con i loro
impermeabili gialli scavano
nella sabbia per trovare le
esche, mentre migliaia di
gabbiani volano intorno
St. Michael's Mount
stridendo.
Penzance (Km 199) è il centro più importante della bassa Cornovaglia; da qui ci si
imbarca per le Isole Scilly: circa 200 scogli in mezzo all'Atlantico dalla natura selvaggia,
famosa per le fioriture di narcisi, asfodeli e gigli.
Una spettacolare
strada stretta, che corre
tra brughiere da cui si
vede il mare, oppure a
picco sull'oceano
spumeggiante,
raggiunge il magnifico
Land's End (Km 217), la
fine della terra, cioè il
punto dove l'Inghilterra
precipita nell'Atlantico.
A Land's End c'è un
famoso albergo e
soprattutto prati verdi che
scendono rapidi verso la
Penzance
scogliera che strapiomba nell'oceano; il mare è azzurro e limpido; gli scogli emergono
dall'acqua e sono quasi completamente ricoperti dai gabbiani in un turbinio di colori, di
rumori, di profumi, di sensazioni...
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Girato il promontorio la stradina prosegue fino a St. Just (Km 227), un grappolo di
case in vista del mare e poi raggiunge l'incantevole centro di St. Ives (Km 250), dove file
di case colorate scendono dalla collina verso il porticciolo.

St. Ives

Da St. Ives si può tornare in breve a Penzance (16 chilometri di buona strada) e da
qui, ma solo dopo aver passato qualche giorno nel cuore della Cornovaglia, si può risalire
la penisola fino al bel porticciolo di Newquay (Km 355).
Il ritorno verso Bodmin e poi Exeter (Km 492) è facile e veloce, ma non potrà cancellare
il rammarico di lasciare una terra magica: prati verdi a picco sul mare, scogliere, piccoli porti
in fondo alla baia, nella terra abitata da Re Artù, dai suoi cavalieri e dal Mago Merlino.
Paolo Castellani
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