
a salita è abbastanza impegnativa. Sono tre 
ore che arranchiamo lungo un sentiero che a 
tratti è una scalinata scavata nella roccia. Mi 
piace l’idea dello sforzo fisico per conqui-
starmi una meta, una vetta, una vista 

sul mondo. Ma, questa volta, non siamo soli a 
misurarci con la montagna: con me e Stefano ci 
sono anche i nostri due bimbi, Morgana (3 anni 
e mezzo) e Leonardo (5 anni). Ci siamo lascia-
ti alle spalle, a mezza via, un lago coronato 
di abeti che sembrava uscito da una favola. 
C’era tutto: l’acqua di pura trasparenza, i ri-
flessi speculari di chiome dorate dal sole, i 
picchi rocciosi a fare da muti spettatori. E il 
silenzio. Quel silenzio che prende per mano 
e porta nel profondo, lì dove facciamo sempre 
più fatica ad arrivare, presi – e persi – nelle no-
stre mille ossessioni metropolitane. 
Siamo andati oltre. Sappiamo che, lassù, ci aspet-
ta una ricompensa ancora più alta. Così spro-
niamo i nostri piccoli, su, sempre più su. Non 
ci eravamo sbagliati: quel che ci attende, sulla 
cima del Monte del Lago dei Cigni, è pura armonia. 
L’occhio si perde a 360 gradi su un orizzonte di verde 
ramato (siamo agli inizi dell’autunno) costellato di occhi 
baluginanti (decine di laghi), nastri sinuosi (decine di 
corsi d’acqua). E la mente respira libera. 
Era questo il Canada che cercavo. E solo ora lo capivo. 
Come se non mi fosse ancora bastato quello che avevo 
già visto, provato e intimamente apprezzato in venti 
giorni on the road a bordo di un camper attraverso al-
cuni dei luoghi meno battuti del Québec. 
Forse perché quel luogo racchiudeva la quintessenza 
del sogno canadese. Un sogno nel quale eravamo entrati 
appena lasciata Montréal - città agile e ricchissima di 
stimoli, ma pur sempre città - e da cui non eravamo 
ancora usciti. Così mentre ci trovavamo lassù, più in 
alto di tutto quello che ci circondava, mi ritrovai a ri-
percorrere mentalmente le tappe che ci avevano portato 
fin lì, nel Parc National des Grands Jardins. 
Avevamo percorso i primi sei-settecento chilometri co-
me forsennati. Eravamo in fuga: dalla civiltà, dai rumori 

L
Il torrente dei Grands Jardins nel parco nazionale omonimo. 

Sopra, cappello hippy, Chupa Chups. A destra. 
Per lui, Aigner. Per lei, D&G. Per la bambina, Luisa Beccaria.
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In cIma aI sognI
Voglia di libertà on the road. Boschi maestosi, fiumi che sembrano laghi, scogliere 

panoramiche a picco sul mare. Il mito della Grande Frontiera rivive in Québec. Dove 
riscoprire (anche in quattro) il fascino di una vita con poche comodità e tante emozioni  
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assordanti, dai centri abitati, dalla pressione umana di 
un’Europa sempre più costipata. Nemmeno le distese d’ac-
qua di un San Lorenzo tanto ampio da faticare a vederne 
la riva opposta ci avevano ammansito. Ci pensò la natura 
a interrompere la nostra corsa. Quando arrivammo a Ma-
tapédia e, seguendo uno sterrato che sembrava perdersi nel 
nulla, finimmo a contemplare le ultime propaggini della 
catena dei Monti Appalachi da un belvedere il cui nome 
dice tutto: Horizon de rêve, “orizzonte di sogno”. 
Fu lì che cominciò il nostro sogno on the road. Dove i 
salmoni risalivano il fiume Restigouchi seguendo un rito 
ancestrale. Tornavano dove erano nati, per dare a loro volta 
la vita. Le femmine deponendo le uova (anche dodicimila 
negli esemplari più grossi), i maschi “coprendole” col loro 
liquido seminale, per poi – entrambi - lasciarsi morire. Le 
loro carcasse, una volta decomposte, sarebbero servite a 

le aspirazioni, mi era venuto da pensare. Eppure anche in 
questo sfoggio di comodità americane – e connesso spreco 
di carburante - permane lo spirito della frontiera. Quella 
voglia di essere totalmente indipendenti, isolati, autosuf-
ficienti e, soprattutto, mobili: si sistema la casa su ruote 
– diretta evoluzione del carro trainato dai buoi – e si sgancia 
il fuoristrada (quello che un tempo era il cavallo) per andar-
sene a zonzo nelle pieghe di una natura maestosa. 
Così, lasciati i magnati americani intenti a gettare le lo-
ro lenze nelle acque del Restigouche (il New York Times ha 
per anni riportato i nomi dei Vip che lì si ritrovavano nella 
stagione dei salmoni, dal Duca di Windsor all’attore Bing 
Crosby), siamo andati a trovare Gilles e Michelle. Di loro 
sapevamo solo che gestivano un campeggio lungo il Bo-
naventure, celebrato come il fiume più limpido di tutta la 
Gaspésie. Conoscendoli abbiamo scoperto una coppia che 
sembrava uscita da un album dei figli dei fiori. Capelli neri 
lunghi intrecciati lei, volto scarnificato da Gesù biondo lui; e 
tanta voglia ancora di godersi la vita facendola apprezzare 

nutrire le piccole forme di vita del fiume di cui si sarebbero 
cibati i piccoli salmoni una volta nati. Lo lessi come il rias-
sunto esemplare del ciclo di nascita, morte e rigenerazione. 
Ma, in fin dei conti, anche come la metafora - drammatica 
- della vita di ogni essere umano: una strada tutta in salita 
e, una volta arrivati in cima, è tempo di andarsene. 

SPAZI INFINITI, AMBIZIONI IMMENSE 
Ma, almeno in Canada, in questo Québec ancora selvaggio 
per quanto altamente civilizzato, la nostra strada sembrava 
piana e agevole, anche a bordo di quel mostro da nove metri 
e mezzo che era la nostra temporanea casa ambulante. A 
noi italiani, abituati alla nostra geografia ristretta, alle viuz-
ze d’impronta medievale, pareva uno sproposito montato 
su quattro ruote, ma era un nonnulla confronto a quanto 
vedevamo in circolazione: Suv con megaroulotte al traino, 
pick-up al rimorchio di corriere adibite a camper e via di 
questo passo. Quando ci si abitua a vivere nei grandi spazi 
tutto finisce per proporzionarsi a quegli spazi, le cose come 

Sotto. Camicia 
con bretelle, 
Pomandere. 

Galosce, Aigle.

In fondo il camper
è la diretta evoluzione 
del carro trainato 
dai buoi. Una casa su ruote 
per partire, dovunque

Vista 
dal belvedere 
Horizon de rêve, 
sui Monti 
Appalachi.

Sopra. Tour 
in canoa lungo 
il corso 
del Bonaventure. 
Insieme al kayak 
è ancora 
il mezzo 
di trasporto 
per eccellenza 
in Canada.
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anche ai loro ospiti. Grazie a loro per una volta un mio 
mito di viaggio non è stato sfatato. In Canada la canoa e il 
kayak sono veramente “il” mezzo di trasporto da diporto 
per eccellenza. Ci hanno portato con un fuoristrada lungo 
il corso del Bonaventure e poi hanno lasciato che fosse la 
corrente a sospingerci dolcemente lungo il fiume, fino a 
raggiungere il loro molo d’approdo a valle. 
«Ero finito a fare il manager strapagato in una ditta di co-
struzioni», ci racconta Gilles mentre attizza il fuoco, «ma 
non faceva per me. E in più vedevo poco i miei figli (ne ho 
tre). Per questo ho deciso di creare tutto questo, per stare 
con loro in mezzo alla natura». E con un ampio gesto ab-
braccia le rive del fiume, il bosco, le capanne di legno di 
cedro costruite sugli alberi (secondo un concetto di suite 
ecologica), i teepee pensati come alcove nel verde. 

ALLA FINE DI uN MONDO  
Il tempo stringe e noi abbiamo un appuntamento speciale, 
l’incontro con Le Rocher, la Roccia. Quando abbiamo rag-
giunto Percé sapevamo di essere arrivati alla fine di un 
mondo: è qui che la punta estrema della penisola della Ga-
spésie si tuffa nell’oceano creando una falesia a strapiombo 
sull’acqua. È come se un gigantesco transatlantico di pietra 
si fosse venuto a incagliare proprio lì, dove la terra incontra 
il mare aperto sul filo di un orizzonte smisurato. Fatto sta 
che le Rocher du Percé è entrata a pieno titolo nella nostra 
personale lista dei luoghi incantevoli. Insieme alla tappa 
successiva, il Parc du Forillon: scenari di roccia aperti sul-
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l’oceano. E lingue di sabbia svelate alla luce ogni sei ore 
secondo il ciclo delle maree. E poi, mentre ancora lascio lo 
sguardo librarsi sul Parc des Grands Jardins, ricordo che 
dopo una tirata di 400 km siamo approdati in quella magia 
di terra e acqua che è il Parc du Bic. Un immenso parco gio-
chi naturale per grandi e piccini. Il mattino abbiamo fatto 
colazione su panche e tavoli di legno all’aperto. Per menù, 
latte e cereali con vista: isolotti alla Peter Pan che emerge-
vano dalle acque basse portate dalla marea. Al tramonto, 
abbiamo seguito col binocolo le silhouette delle foche grigie 
che si stagliavano contro un cielo scarlatto. «Anche per oggi 
si sono prese la loro razione di sole», ha commentato Michel, 
un biologo che le studia da anni e che ogni giorno organizza 
avvistamenti guidati per gli ospiti del parco. «I raggi solari 
attivano un processo che consente loro di farsi una pelliccia 
più folta e spessa. Così come le sardine le aiutano a irrobu-
stirsi e crearsi un cuscinetto di grasso protettivo. Anche noi 
umani dovremmo mangiare pesce azzurro almeno due vol-
te la settimana». E dopo quest’ultima battuta da dietologo 
navigato Michel punta i binocoli e ci prega di ammirare un 
esemplare di loup marin che  si crogiola agli ultimi bagliori 
di sole. Mare, sole e pesce azzurro: il segreto dell’eterna 
giovinezza. O, semplicemente, di una vita beata. 
Poi anche questa cartolina viene riposta nel cassetto dei 
ricordi di viaggio per far posto a una nuova: una capanna 
di tronchi di legno al limitare di una foresta di abeti, di 
fronte a un lago silente. Niente elettricità, nessun mezzo di 
comunicazione col mondo esterno. All’interno, una stufa di 

Sopra. Per strada 
verso il Parco 

nazionale 
dei Grands Jardins. 

A destra, nel Parc 
du Bic, famoso 
per le colonie 

di foche grigie.

Le rocher è come 
un gigantesco transatlantico 
di pietra, incagliatosi 
proprio dove terra e mare 
si incontrano
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Mocassino di tela, 
con suola carrarmato, 
Kickers.
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Come arrivare
Con Air Canada, volo diretto da Roma 
a Montréal (a/r 599 Euro). Voli interni 
nazionali su Roma con Air One (www.fl-
yairone.it; Milano-Roma a/r 100 euro).
Per il noleggio di un camper ci si può 
rivolgere a Canadream, www.cana-
dream.com (da 120 euro al giorno per 
una soluzione da 4-6 posti). 

Quando andare. Il periodo miglio-
re va dagli inizi di maggio (tutto in fiore) 
a metà ottobre (i boschi, in pieno folia-
ge, si ammantano di rosso e oro).

Dove dormire. A Montréal, Phillips 
Hôtel & Suites, 1193 place Phillips, tel. 
001/5143931193, www.squarephillips.
com.  Raffinato boutique hotel (doppie 
a 140 euro. 
A Percé, Les Trois Soeurs, 77 route 
132, tel. 001/4187822183; un b&b 
panoramico di fronte all’oceano e a 
Le Rocher. 
Nel Parc National des Grands Jar-
dins (www.parcsquebec.com): oltre 

a cinque diverse aree per campeg-
giatori, c’è la possibilità di pernottare 
in capanne di legno, accoglienti ma 
spartane (niente elettricità né acqua 
corrente), con stufa economica e ca-
minetto. Si può prenotare via Internet 
sul sito che raccoglie tutti i 22 parchi 
nazionali e le 22 riserve faunistiche del 
Québec: www.sepaq.com. Tutti i cam-
peggi si possono prenotare on line sul 
sito: www.campingquebec.com. 
A Bonaventure, Cime Aventure, tel. 
800 7902463, www.cimeaventure.
com: un campeggio con teepee (28 
euro per due persone), eco-lodge su-
gli alberi (80 euro per due persone) 
e chalet (130 euro per famiglie di 4-6 
persone), oltre a tour guidati in canoa 
lungo i fiumi, a piedi sugli Appalachi, in 
kayak lungo le coste oceaniche. 
Prima di prendere il battello-traghetto 
da Rimouski per Forestville (alterna-
tiva per passare da una riva all’altra 
del San Lorenzo) si può pernottare 
nel campeggio di La Baleine, lungo 
la provinciale 132, labaleine2345@

hotmail.com. Ultima tappa prima di 
rientrare a Montréal, il campeggio La 
Marina a Louiseville, 209 Lac Saint-
Pierre Est, tel. 001/8772283861.

Dove mangiare. A Montréal, 
Europea, 1227 rue de la Montagne, 
tel. 514 3989229, Chef de l’année 
2007, mescola tradizione parigina e 
ispirazioni del grande Nord. A Percé, 
La Maison du Pêcheur, 155 place du 
Quai, tel. 418 7825331;  maisondupe-
cheur.restoquebec.com, considerato 
il miglior ristorante di tutto il Golfo del 
San Lorenzo per il pesce fresco. A Mal-
baie, Auberge des Falaises, Pointe-
Au-Pic, www.aubergedesfalaises.com, 
in una locanda di charme. 

ghisa per scaldarsi e cucinare e una pompa dell’acqua (non 
potabile se non previa bollitura) vecchio stile. Abbiamo pro-
vato a vivere così per 24 ore, isolati dalla civiltà, spiegando 
ai nostri bimbi quanta strada fosse stata fatta per arrivare 
alla modernità ipertecnologica in cui siamo immersi. Una 
lezione di storia impareggiabile per efficacia. Culminata 
quando, trascorso il pomeriggio a giocare all’aperto fra le 
dighe dei castori, Leonardo è entrato nella baracca semio-
scura dove stavo cucinando. E guardandosi in giro sempre 
più perplesso ha chiesto: «Dove si accende la luce?».
Quella notte ha portato con se versi che non conoscevo. 
Sono uscita di soppiatto dalla capanna addormentata e nel-
l’oscurità ho rabbrividito, un po’ per il freddo, un po’ per 

la paura dell’ignoto oltre la siepe. Poi 
è arrivata l’alba. Quando la foschia 
si leva lenta dall’acqua e il silenzio 
apre le porte al mistero. Troppo bel-
lo, troppo breve.     Arianna Dagnino
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Abbiamo provato a vivere 
isolati dalla civiltà,
senza acqua né luce. 
Una lezione di storia 
impareggiabile

Da sinistra. 
Postina di tela, 

Timberland. Set 
da campeggio, 

Moroni Gomma. 
Mountain bike, 

Bottecchia.

Sotto. 
Le limpidissime 

acque del Lac 
Georges, 
nel Parco 

nazionale dei 
Grands Jardins.
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