
Pasqua sul Canal du Midì (30 marzo 6 aprile 2013) 
 
30 marzo 2013 (Milano-Castelnaudary km 830) 
 
Quest’anno per Pasqua, esperienza nuova! Abbiamo deciso di noleggiare una “houseboat”  e 
di navigare sul “Canal du Midì”  in “Francia” . Ci siamo rivolti a “Le Boat”  www.leboat.it uno 
dei principali noleggiatori in Europa. Siamo partiti alle 6,00 da Milano in compagnia di 
Giuseppe e Cinzia. Abbiamo viaggiato con un fortissimo vento e con acqua in continuazione, 
ma senza ingorghi e traffico, e dopo una breve pausa per il pranzo, siamo arrivati al porto di 
“Castelnaudary”  alle 15,30 circa. (GPS= N=43°18'45,80" E=1°57'24,65" m. 175 s.l.m.) Siamo 
entrati nel parcheggio del porto e qui abbiamo incontrato “Magali” , la nostra referente con la 
quale abbiamo effettuato la prenotazione. Terminate le formalità alla reception, abbiamo 
caricato i bagagli e le nostre biciclette sul battello “La Magnifique” , una splendida barca di 
quasi 15 metri di lunghezza con 4 cabine e 3 bagni. Effettuata una prova pratica di 
navigazione nel bacino di “Castelnaudary”  ci siamo sistemati a bordo.  
 

    
 

“Castelnaudary”          “La Base Le Boat” 
 
Il tempo è sempre inclemente, addirittura ha grandinato! Per la serata decidiamo di fare due 
passi nella cittadina e di andare a mangiare il “Cassoulet”  alla “Maison du Cassoulet”  
www.maisonducassoulet.com , infatti “Castelnaudary”  è la capitale mondiale del 
“Cassoulet” . Il “Cassoulet”  è un piatto tipico della zona a base di carne di maiale, oca, 
fagioli, cipolla e carota. Dopo cena smette di piovere e quindi andiamo fino al “Mulino a vento 
di Cugarel” e alla “Chiesa di San Michele” . Rientriamo al battello per le 23,00 e passiamo la 
notte qui al porto. A “Castelanaudary”  c’è anche la possibilità di campeggio, nel caso si 
decidesse di percorrere l’itinerario in camper: “Camping Municipal de la Giraille”  (GPS= 
N=43°19'13,568" E=1°56'10,90" m. 190 s.l.m.) www.vi lle-castelnaudary.fr ,  abbastanza vicino 
al porto. 
   



  
 
             “La Maison du Cassoulet”              “Il Cassoulet” 
 
31 marzo 2013 (Castelnaudary-Villepinte km 11 con 9  chiuse e 5,5 ore di 
navigazione) 
     
Alle 7,30 sveglia! Dopo colazione, visto che non piove, decidiamo di visitare nuovamente la 
cittadina di “Castelnaudary”  Rientrati al battello ci prepariamo a salpare e a passare la prima 
chiusa, una chiusa quadrupla con un dislivello di circa 9,5 metri: “la chiusa di St-Rock” .  
 

  
 

“La chiusa di St-Rock a castelnaudary” 
 
Passiamo questa prima chiusa in compagnia di un’altra barca. Siamo emozionatissimi! Io sono 
il capitano, Giuseppe e Cinzia scendono dalla barca e Rita lancia loro le cime con le quali 
bloccheranno il battello in attesa della discesa dell’acqua, per il passaggio all’altro gradino 
della chiusa. Ci mettiamo circa 40 minuti per passare questa prima chiusa e quindi iniziamo la 
navigazione fino nei pressi della prossima chiusa: “la chiusa di Gay” , dove ci fermiamo per 
pranzo. La chiuse hanno degli orari di apertura e dalle 12,30 alle 13,30 sono chiuse. Dopo 
pranzo, alle 14,30 circa, ripartiamo, superiamo “la chiusa di Gay” , una doppia chiusa con un 
dislivello di poco più di 3 metri e navighiamo in direzione sud. Superiamo la bellezza di una 
chiusa tripla e sei chiuse semplici con un dislivello totale da “Castelnaudary”  di quasi 38 
metri. Arriviamo nei pressi di “Villepinte”  ed attracchiamo a lato del canale per la notte. 
Ceniamo, oggi è Pasqua, quindi cena con colomba e spumante. Passiamo la notte con una 
temperatura esterna di 5 gradi e purtroppo il riscaldamento è in panne! Domani mattina 
chiameremo il tecnico. 



  
    

     “Sosta alla chiusa”     “Rita & Cinzia manovra no le sagole” 
 
1° aprile 2013 (Villepinte-Carcassonne km 30 con 7 chiuse e 7 ore di navigazione) 
 
Questa mattina alle 9,00 con le bici ci rechiamo a “Villepinte” , che dista circa un chilometro e 
mezzo dal canale. Il tempo minaccia pioggia, ma riusciamo a visitare il minuscolo paese senza 
prendere una goccia d’acqua, ma fa abbastanza freddo: 5 gradi. A “Villepinte”  gironzoliamo 
per le viuzze fino alla “Chiesa di Saint Jean Baptiste”  del VII secolo, distrutta e ricostruita 
nel XVII secolo, scattiamo qualche foto e ripartiamo con le nostre biciclette. Alle 10,00 siamo 
di nuovo al battello.  
 

 
 

“Villepinte – la Chiesa di St-Jean-Baptiste” 
 
Arriva il tecnico di “Le Boat”  che ci sistema l’impianto di riscaldamento: si era staccato il tubo 
di collegamento con l’interno della barca, gli offriamo un caffè, che è molto gradito da Patrice. 
Ripartiamo e alle 13,00 siamo alla “Chiusa di Beteille”  dove ci siamo fermati per pranzo. Alle 
14,00 ripartenza, passiamo la chiusa e navighiamo alla volta di Carcassonne. Da qui per circa 
9 chilometri il canale compie parecchie curve e controcurve in alcuni casi con poca visuale, 
affrontiamo quindi questo tratto con molta calma. Passiamo nei pressi dei paesi di 
“Villesequelande”  e di “Sauzens”  e con il superamento di N. 3 chiuse di cui 1 doppia per un 
totale di quasi 26 metri di dislivello, arriviamo a “Carcassonne” . (GPS= N=43°13'02,00" 
E=2°21'05,25" m. 110 s.l.m.) Abbiamo navigato tutto il giorno sotto l’acqua. Un po’ ho pilotato 
all'esterno e un  po' ho pilotato sotto coperta e uscivamo solo in occasione delle chiuse. Tutti 
fradici. Alle 18,00 circa siamo al porto di “Carcassonne” , abbiamo difficoltà a manovrare la 
barca, infatti abbiamo l’elica di prua che non funziona più. Il “capitano Stephanie” , una 



simpatica biondina, ci comunica che non c'è posto dove ci sono le colonnine, ma possiamo 
attraccare, sempre in porto, ma dove non c'è ne corrente ne acqua (€ 19,60, posto barca e 
docce del porto a disposizione) e domani mattina potremo avere il posto con la colonnina 
dopo che altre barche saranno partite (€ 21,80, posto barca con acqua e corrente e docce del 
porto a disposizione). Doccia, cena con colomba anche questa sera, scarichiamo le foto, 
quattro chiacchere e poi a nanna, siamo stanchi per la giornata sotto l’acqua. 
 

    
 
               “arrivo a Carcassonne”                  “Il porto di Carcassonne” 
 
2 aprile 2013 (Carcassonne) 
 
Abbiamo chiamato subito la base di “Le Boat”  richiedendo l’intervento del tecnico (Patrice), 
che arriva alle 10,30. Tenta di risolvere il problema, ma capisce ben presto che il guasto non è 
riparabile, è necessario mettere la barca all’asciutto perché il problema e all’elica. Lo 
ringraziamo nuovamente con un ottimo caffè e gli regaliamo una bottiglia di Pinot nero. Da qui 
in avanti navighiamo senza l’ausilio dell’elica di prua! Oggi comunque siamo fermi al porto di 
“Carcassonne”  per la visita della “Cittadella medievale” , dichiarata dall’ “UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità”.  Pranziamo a bordo e alle 12,45 ci avviamo a piedi verso la 
““Cittadella medievale”. Attraversiamo tutta la città bassa, passando per il centro, per 
l’arteria principale pedonale. Arriviamo quindi sul ponte che attraversa il “fiume Aude” , il 
“Pont Vieux” , da dove si gode di una splendida vista sulla “Cittadella medievale” . Piove!  
 

     
 

“Carcassonne: Porte Narbonnaise e il Pont Vieux sul l’Aude” 
 
 



Qui c’è un parcheggio utilizzabile anche dai camper (GPS= N=43°12'29,95" E=2°21'59,00" m. 
130 s.l.m.) Camminiamo in salita fino all’ingresso principale: “Porte Narbonnaise” . Scattiamo 
qualche foto ed entriamo finalmente nella ““Cittadella medievale”, saliamo ancora ed 
arriviamo alla “Place di Chateau”  dov’è il “Grand Puits”  (un pozzo profondo 40 metri). Qui 
c’è l’ingresso del “Chateau Comtal”,  paghiamo il biglietto (€ 8,50) ed entriamo per la visita. 
Visitiamo l’interno, camminiamo poi sulle mura ed arriviamo nuovamente alla “Porte 
Narbonnaise”  dov’è l’uscita. Ritorniamo all’ingresso del castello per la visita guidata (in 
francese) alle mura e alle torri con arrivo al “Grand Theatre” . Terminata la visita, all’uscita nei 
pressi del “Grand Theatre”  visitiamo la “Cathédrale di St-Nazaire”   e quindi girovaghiamo 
per le viuzze della “Cittadella medievale”  ed usciamo dalla “Porte d’Aude”  nei pressi della 
“Chiesa di St-Gimer” , che però è chiusa. Ripercorriamo il “Pont Vieux”,  il ponte sul “fiume 
Aude”  ed arriviamo nuovamente all’arteria principale che attraversa il centro della città bassa. 
Facciamo un po’ di spesa e torniamo al porto per la cena. Passiamo la notte nuovamente nel 
porto di “Carcassonne” , che lasceremo domani mattina. Oggi il tempo è stato alquanto 
variabile, infatti si sono alternati momenti di sole, momenti di acqua anche forte e soprattutto 
vento, nell’insieme giornata discreta. Anche a “Carcassonne”  c’è un campeggio molto 
comodo (GPS= N=43°12'01,06" E=2°21'59,00" m. 130 s.l.m.)  “Camping de la cite”  
www.camping-delacite-carcassonne.com  
 

“Carcassonne: la cittadella medievale” 
 

     
 

“Il Chateau Comtal, l’ingresso e un sala all’intern o” 
 

     
 
          “La Cathédrale di St-Nazaire”              “Il Grand Theatre” 
 



 
 
 

     
 

“Carcassonne vista dall porte Aude e la Chiesa di S aint Gimer” 
 
3 aprile 2013 (Carcassonne-Trèbes km 13 con 6 chius e e 4 ore di navigazione) 
 
Anche oggi sveglia alle 7,30, colazione e alle 9,00 siamo pronti per passare la chiusa proprio 
in centro a “Carcassonne” , che passiamo velocemente. La giornata è splendida, il cielo è 
completamente sgombro di nuvole ed il sole splende bellissimo! Navighiamo sempre con il 
sole, superiamo 4 chiuse singole e 2 chiuse doppie, per un dislivello di oltre 20 metri, fino ad 
arrivare al porto di “Trèbes”  dove arriviamo per le 11,30. Il porto è una base “Le Boat” , 
quindi attracchiamo con servizio di corrente ed acqua senza pagare nulla. Dato la giornata 
splendida e la temperatura decisamente primaverile, decidiamo di pranzare sul ponte della 
barca. (GPS= N=43°12'36,50" E=2°26'38,35" m. 90 s.l.m.)  
 

    
 

“Homps: la base di Le Boat e pranzo sul ponte…… al sole!” 
 
Subito dopo pranzo, inforchiamo le nostre biciclette e pedaliamo lungo il canale fino a 
“Carcassonne” , dove arriviamo dopo avere percorso 15 km. Saliamo fino alla “Cittadella 
medievale”  dove ci sediamo ad un bar. Rita, Cinzia e Giuseppe per un gelato ed io per una 
birra.  
 



     
 

“Segnaletica sulla ciclabile del cnal du Midì, peda lando lungo il canale” 
 
Riprese le biciclette pedaliamo nuovamente in direzione “Trèbes” , dove arriviamo alle 18,00 
circa, anche Cinzia ce l’ha fatta! Visitiamo il paese (la parte vecchia) che è un po’ triste, con 
case abbandonate e con pochissima gente. La “Chiesa di Saint Étienne”,  chiusa, quindi solo 
dall’estreno. Compriamo della carne e del paté d’oca in una macelleria e due baguette in una 
“Boulangerie” . Rientriamo al battello dove facciamo un “happy hours”  con una bottiglia di 
pinot spumante e la baguette con il paté d’oca. Dopo cena (la carne era eccezionale) ci 
guardiamo le foto delle giornate precedenti e poi tutti a letto. Domani la giornata, secondo le 
previsioni, sarà pessima! A “Trèbes” , abbiamo il campeggio vicinissimo al centro storico e al 
porto, proprio sul fiume “Aude”  (GPS= N=43°12'24,80" E=2°26'31,80" m. 85 s.l.m.) 
“Camping à l’ombre des micocouliers”  www.audecamping.com  
  

     
 

“Trèbes e la Chiesa di Saint Étienne”,  
 
 



 
 
4 aprile 2013 (Trebes-Homps km 28 con 7 chiuse e 6, 5 ore di navigazione) 
 
Giornata pessima inizia subito a piovere. Inizialmente piloto la barca sul ponte, poi decido di 
scendere sotto coperta a pilotare. Usciamo solo per il passaggio delle chiuse. Ci fermiamo per 
pranzo nei pressi della “chiusa di Marseillette” , pranzo leggero e ripartiamo alle 14,00 circa. 
Arriviamo al porto di “Homps”  alle 17,30. Il porto, che sarà anche il nostro punto di arrivo e di 
riconsegna del battello, è di "Le Boat"  con corrente e acqua e non si paga. (GPS= 
N=43°16'07,20" E=2°42'54,50" m. 50 s.l.m.) Qui c’è un grande parcheggio attrezzato e 
troviamo parecchi camper in sosta per la notte. Pioggia e vento tutta notte. Io e Giuseppe 
abbiamo avuto un problema all'intestino, forse ci ha fatto  male il "Buden" (sanguinaccio) che 
ci aveva regalato il macellaio a “Trèbes” . Anche oggi abbiamo superato un dislivello di quasi 
40 metri! Siamo sfiniti e andiamo a dormire prestissimo. 
 

     
 
               “Manovre alle chiuse”              “ Homps: il porto” 
 
5 aprile 2013 (Homps) 
 
Questa mattina c'è un vento gelido il tempo si presenta nuvoloso, ma senza pioggia. Sia io 
che Giuseppe ci siamo ripresi, ma rimaniamo un po' più nel letto. Verso le 10,30 usciamo, ben 
coperti, ci sono 5 gradi e facciamo un giro in paese, piccola spesa al supermercato e pranzo 
all'interno del battello.  
 

   
 



    “Homps”         “Argens” 
 
 
 
Nel primo pomeriggio io, Rita e Giuseppe costeggiamo il canale in bicicletta passando per 
“Argens-Minervosis”  fino a “Roubia” , caratteristici paesini, percorrendo circa 20 chilometri. 
Rientrati alla barca troviamo Cinzia, che non ci aveva seguiti, intenta a rivedersi le foto al 
computer. Questa è l’ultima sera a bordo, infatti domani mattina alle nove bisognerà 
riconsegnare il battello. La nostra macchina è già arrivata (è stata trasferita da 
“Castelnaudary”  ad “Homps”  a cura del personale di “Le Boat” ) e quindi ne approfittiamo 
per caricare le biciclette di Cinzia e Giuseppe sul tetto.  
 

   
 

“Roubia” 
 
6 aprile 2013 (Homps-Milano km 760) 
 
E’ arrivato il momento di preparare i bagagli, carichiamo il tutto sulla macchina, compreso le 
biciclette mia e di Rita e ci rechiamo alla reception per riconsegnare le chiavi. Dopo l’ispezione 
a bordo da parte del personale di “Le Boat” , regoliamo il conteggio del gasolio e salutiamo. 
La nostra splendida vacanza è terminata, l’esperienza è stata fantastica, siamo tutti entusiasti. 
E’ sicuramente una esperienza che ripeteremo magari sui canali della “Gran Bretagna” , il 
famosissimo “Caledonian Canal”  che abbiamo costeggiato con il camper nel 2009. 
 



 
 

“Il Canal du Midì percorso da Castelnaudary a Homps ” 
 
 

 
 

“La Magnifique” 



Bellissima esperienza di navigazione, bello l’ambiente in cui si sviluppa il “Canal du Midì” , 
purtroppo il tempo non ci è stato amico, ma le giornate di tempo bello sono state eccezionali, 
sia per il paesaggio che per la possibilità di percorrere il canale anche in bicicletta. Il viaggio 
con la barca a noleggio è adatto anche alle famiglie con bambini, infatti abbiamo incontrato 
parecchie famiglie. La guida che abbiamo utilizzato ci da informazioni anche per percorrere 
l’intero itinerario, stando sempre nei pressi del canale da “Bordeaux”  fino a “Port 
Cassafieres” . Il viaggio è economico, l’unica spesa importante è quella del noleggio della 
barca. 
 
 

 
 
 

Informazioni generali per il viaggio: 
 

Km da Milano: 1.600 circa 
Km di navigazione: 82 

Quantità di chiuse superate: 30 
Dislivello superato: m 124 

Ore di navigazione: 23 
Km percorsi in bicicletta: 52 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: www.leboat.it 

 
Guide utilizzate: Canali di Francia (volume 3) 

www.magenes.it 
 

Carte stradali utilizzate:  Francia scala 1:600.000 del Touring Club Italiano 
www.touringclub.it 

 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto del viaggio, vai alla “Gallery”  


