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Ouessant, Brest, Finistère, Bretagna

Ouessant è il posto perfetto per chi vuole camminare! La 
rete di sentieri che corre lungo tutta l’isola arriva a 45 km, 
e comprende tutto il periplo. I percorsi che costeggiano il 
mare sono riservati esclusivamente ai pedoni, le biciclette 
non posso quindi accedervi. E’ sempre necessario muoversi 
con cautela, poichè è possibile scivolare o mettere un piede 
in fallo, il rischio di incidente è sempre presente.

COme raggiungere Ouessant

via mare

•	 compagnia marittima Penn Ar Bed, (dai porti di Le 
Conquet-Camaret-Brest) con le isole del Mer d’Iroise

•	 compagnia marittima Finist’Mer, (dai porti di Le 

Conquet-Camaret-Lanildut) con le isole Ouessant e 
Molène

via aria

•	 compagnia aerea Finist’air, che collega l’aeroporto 
di Brest-Guipavas con Ouessant in 20 minuti

spOstarsi

E’ vietata la circolazione dei veicoli dei non residenti. E’ pos-
sibile noleggiare biciclette sia presso il porto che presso il 
centro di Lampaul. Un servizio navetta collega il porto con il 
centro di Lampaul e ritorno (gli orari variano a seconda de-
gli orari delle compagnie marittime). E’ possibile prenotare 
visite guidate lungo itinerari che toccano i maggiori luoghi 
d’interesse. Il modo migliore resta quello di andare a piedi.
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Situata all’interno del Parco Naturale Regionale d’Armori-
que, del Parco Naturale Marino e della Riserva della Bi-
osfera del Mare d’Iroise, Ouessant è caratterizzata da 
un paesaggio e da una natura davvero notevoli: falesie a 
strapiombo, prati, piccole valli, brezze marine che soffiano 
costantemente, tutte indici di una grande varietà naturale 
tanto bella quanto fragile. Rispettatela e vi si offrirà a voi in 
tutto il suo splendore. 

flora
Sull’isola si possono contare più di 500 specie di piante, le 
più notevoli sono: l’Isoète épineaux e l’Ophioglosse du Por-
tugal che si trovano nei prati lungo la costa all’inizio della 
primavera. In estate il litorale viene ricoperto di fiori color 
porpora e gialli, di erica e di ginestre. 

fauna
Ouessant è anche un rifugio importante per le specie di 

uccelli marini come il cormorano e le tre specie di gabbi-
ani (quello marino, marrone e argentato) e  - anche se più 
difficile da incontrare -  la Pulcinella di Mare. I prati a erba 
bassa lungo le coste sono il terreno preferito dei corvi dal 
becco e dalle gambe rosse (specie protetta a livello eu-
ropeo). Con un po’ di pazienza è possibile avvistare le foche 
grigie in tute le stagioni, specialmente lungo la costa Nord. 
Branchi di delfini si vedono di tanto in tanto scortare qual-
che nave-traghetto. 

flora sottomarina
Il Mare d’Iroise conta circa 300 specie  di macro alghe: una 
delle più grandi foreste sottomarine d’Europa. Acqua fres-
ca in inverno come in estate, una percentuale di soleggia-
mento importante lungo tutto l’anno, nessun inquinamento 
di tipo agricolo o industriale, garantiscono una grande qual-
ità delle acque. 12 specie sono considerate di valore gastro-
nomico e sono ricche di minerali, vitamine e  antiossidanti.



arcipelago di molène
L’arcipelago di Molène (Moal Enez in bretone, ossia l’isola 
calva) è composto da sette isole: Béniguet, Litiry, Quéménès, 
Trielen, Ile aux Crétiens, Balanec, Bannec e un centinaio di 
isolotti. La sua superficie è di circa un kilometro quadra-
to e conta circa 200 abitanti. Contrariamente a Ouessant, 
è un’isola di pescatori. Dal 1988 sia Molène che Ouessant 
sono riserva naturale, biosfera patrimonio dell’UNESCO. 
L’isola di Quéménès è stata acquistata dallo Stato nel 2003 
per permettere a una coppia di abitanti di coltivare la ter-
ra, allevare delle pecore, e ricevere alcune visite turistiche 
grazie alla possibilità di alloggio in alcune camere in affitto.

la grande roccia
“Youc’h Korz” soprannominata la Grande Roccia è l’oggetto 
di una leggenda. Secondo la tradizione orale, Saint Gildas 
e Saint Guénolé, uno sulla punta nord-ovest e l’altro sulla 
punta sud-ovest, litigavano incessantemente lanciandosi 

pietra da una parte all’altra. Un giorno si lanciarono una pi-
etra più grande delle altre e così nacque Youc’h Korz. La 
Grande Roccia simboleggia la frontiera tra il nord e il sud 
dell’isola.

punta di pern
La punta di Pern è la più selvaggia dell’isola. Spazzata da 
forti tempeste in inverno, le correnti sono sempre violente 
(dovute alle grandi variazioni della marea). La rovina più 
vicina al faro di Nividic è chiamata “Villa delle tempeste”, e 
ospita una sirena per la nebbia che funzionava con un siste-
ma a vapore dal 1885 al 1900. Precedentemente, nel 1866, 
una sirena per la nebbia era alimentata da un sistema con 
cavalli, nei pressi della costa. Il sistema era poco affidabile 
perchè bisognava trovare il cavallo nel momento in cui ar-
rivava la nebbia. Nel 1900 una potente sirena fu installata 
alla sommità del faro di Creac’h e gli abitanti la soprannom-
inarono la “mucca di Gibois”, che era il capo dei guardiani 
dell’epoca.
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alCune regOle di COmpOrtamentO

1. La conservazione dell’Isola di Ouessant si basa sul 
rispetto della natura e dell’ambiente. E’ importante 
che non si lasci immondizia, che non vengano colti 
nè fiori nè piante, che non vengano raccolte pietre 
e che non vengano disturbati gli animali eventual-
mente incontrati.

2. I sentieri costieri sono riservati esclusivamente ai 
pedoni e quindi severamente vietati alle biciclette e 
alle mountain bike.

3. Si chiede di essere sempre estramamente prudenti 
poichè, purtroppo, incidenti si verificano ogni anno.

4. Seguire sempre i sentieri principali e battuti per evi-
tare di danneggiare la fauna e flora caratteristica del 
luogo.

5. A Ouessant le pecore si spaventano molto facil-
mente, vi chiediamo di non avvicinarle. I cani devo-
no essere tenuti al guinzaglio.

6. La durata di ogni itinerario è puramente indicativa e 
comunque calcolata per un passo ad andatura nor-
male, senza soste nè riposi.

7. I negozi sono situati solo nel borgo di Lampaul, fa-
tre scorta di acqua e altri generi alimentari prima di 
mettervi in marcia.

Buona Camminata
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fig.1 fig.2 fig.3

Si parte dal centro del borgo di Lampaul, dall’Ufficio del Tu-
rismo, seguire la direzione “Phare du Creac’h” sulla via prin-
cipale. Al primo bivio seguire le indicazione per “ècomusée 
de Niou”, passato il museo dirigersi sulla destra verso il 
mare, seguendo il sentiero sterrato. Sulla vostra sinistra tro-
verete dei tipici rifugi per le pecore in pietra a secco a forma 
di stella (Gwaskedou). Dopo la discesa seguire il sentiero 
alla sinistra per raggiungere la costa e il sentiero che porta 
al faro Creac’h [fig.1]. Una volta raggiunto prendetevi il tem-
po di fare una visita all’interessantissimo “Musée de Phares 
& Balises”. Proseguendo oltre, sul mare, potrete vedere un 
ponte che collega l’antico segnalatore della nebbia, in fun-
zione dal 1954 al 1985); la canalizzazione che corre lungo il 
ponte e sulle rocce è la condotta d’aria che alimentava la si-
rena. [fig.2] Proseguendo verso la “Pointe de Pern”, incon-
trerete le due dune naturali di ciottoli. Continuando lungo 
la costa, alla vostra destra, incontrerete il “Fort de Locquel-

tas”, una costruzione datata 1861 costruita sotto Napoleone 
III per fronteggiare gli attacchi nemici (attualmente di pro-
prietà privata). Il sentiero prosegue verso il “Port de Bou-
guezen” [fig.3] passato il quale si ritorna verso la strada che 
porta a Lampaul.

VARIANTE

è possibile effettuare una variante partendo sempre 
dall’Ufficio del Turismo, prendendo la scalinata che scende 
proprio nella piazza della chiesa. Salendo fino alla seconda 
scala si deve poi proseguire sulla strada verso la Scuola di 
Sant’Anna e una volta raggiunta voltare sulla destra. Arriva-
ti al villaggio Kergadou seguire per la spiaggia di Yusin, poi 
il bivio verso il sentiero costiero a destra e ricongiungersi al   
tratto che conduce al faro. Questa variante allunga il giro 
di circa 1 km.

tempo di percorrenza: 3h
distanza: km 10
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fig.1 fig.2 fig.3

Partendo dall’Ufficio del Turismo, proseguire davanti alla 
chiesa e scendere lungo la strada che costeggia il cimite-
ro. Giunti alla fine della discesa, prendere sulla destra in 
direzione di Port de Lampaul. Poi immediatamente a sin-
istra, prima del lavatoio, prendere la piccola scala e salire 
sulla collina in erba. Dopo la Croce di San Nicola, riprendere 
la strada lungo la spiaggia di Corz. Ai piedi della salita di 
Penn Ar Ruguel prendere il sentiero sulla destra e seguire la 
costa. Arrivati alla spiaggia du Prat proseguire sulla destra 
ancora lungo la costa. [fig.1] Il sentiero prosegue fino alla 
punta di Porz Doun, dominando la baia di Porz Coret. Qui 
si trovano alcuni resti della Seconda Guerra Mondiale, alcu-
ni bunker circondati da trincee. [fig.2] Proseguire fino alla 

Piramide di Runiou (punto di riferimento per la navigazi-
one). L’area circostante  rivela lo spettacolo del taglio delle 
zolle: antico combustibile ad Ouessant (famosa la zuppa 
di pesce cotta nella terra). Seguire la costa fino al vecchio 
Goniométre (stazione radio attualmente abbandonata), da 
qui è possibile ammirare il panorama che abbraccia tutti i 5 
fari dell’isola. [fig.3] Il piccolo porto di Penn Ar Roch segna 
la fine del percorso costiero. Successivamente ripendere la 
strada sulla sinistra che riconduce al villaggio di Lampaul, 
all’incrocio prendere tutto a destra superando il torrente 
Kejou e la spiaggia di Corz prima di arrivare a destinazione 
in paese.

tempo di percorrenza: 2h 30
distanza: km 9,5
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Partendo dall’Ufficio del Turismo, seguire il muro che 
costeggia il cimitero e prendere la strada proprio di fron-
te a voi, in fondo alla discesa in direzione Plage de Corz. 
Proseguite per 700 m fino ad arrivare più o meno alla sec-
onda scalinata che porta alla spiaggia e a quel punto pren-
dere il sentiero sterrato alla vostra sinistra. Superate le case 
che si incontrano, prendere la strada asfaltata e all’incrocio 
voltare sulla desta. Al Calvario di Porz Gwen girare a sin-
istra, poi passate le prime due case sulla destra, seguire il 
sentiero che costeggia il muro e che si dirige verso la costa. 
Giunti alla fine della salita, prendere il sentiero sulla sinis-
tra e dirigersi infine verso la costa. Dopo una lunga discesa 
prendere il sentiero erboso più grande, poi dopo qualche 
metro, ripendere il sentiero sulla destra per raggiungere 
la costa, Scendere lungo la piccola valle chiamata Stang 
Laedron (la Valle dei Ladri in bretone) e prendere il sentiero 

che avrete di fronte. Proseguire lungo la strada battuta sulla 
destra per arrivare alla Plage d’Arlan [fig. 1]. Fermatevi un 
attimo nel piccolo porto ormai in disuso e approfittate della 
vista dell’arcipelago [fig. 2 e 3] prima di ritornare sui vostri 
passi e procedere in direzione della costa. Passata la Croce 
di Saint-Pol continuare lungo la costa. Quando la strada si 
allarga, tramite un piccolo sentiero sulla sinistra conduce ad 
un Cromlech (cerchio di pietre in bretone), dopo la deviazi-
one tornare sulla strada battuta per avvicinarsi al villaggio 
di Penn Arlan. Dal lato del lavatoio di Arlan prendere la stra-
da che passa per un piccolo agglomerato; allo “Stop” gi-
rate a sinistra e proseguite. Superata la pista di atterraggio, 
prendere la prima a sinistra, si arriva così a Notre Dame de 
Bonne Espèrance. Potete visitare la chiesa e poi ripendere 
la strada che vi riporta in direzione di Lampaul.

tempo di percorrenza: 3h 30
distanza: km 14
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Partenza dall’Ufficio del Turismo, seguite la strada princi-
pale in direzione Port du Stiff per circa 600 m. Subito dopo 
aver superato il camping, prendete la seconda a sinistra; 
oltrepassate la torre dell’acqua fino a raggiungere il villag-
gio di Kéréré, dopodichè raggiunta l’ultima casa bianca , 
voltare a sinistra e attraversare il villaggio di Kerzoncou. 
A questo punto seguire la strada in terra battuta che por-
ta alla punta di Penn Ar Ru Meur. [fig.1] Dal porto di Cal-
grac’h riprendere la strada in terra battuta per un centinaio 
di metri  per proseguire lungo il sentiero costiero. Attra-
versate due piccole valli che conducono al Forte di Kernic 
(costruito intorno al 1860, sotto il secondo impero, il suo 
omologo si trova alla punta di Pern. Questi forti furono 
costruiti per proteggere Ouessant dagli attacchi esterni.) 
Dopo il lavatoio di Kernic sulla destra continuate lungo il 
cammino davanti a voi per raggiungere la baia di Béninou. 

Arrivati alla terza valle, buttate un occhio alla vostra sinis-
tra: un antico lavatoio si nasconde sotto i salici. Proseguite 
sulla strada in terra battuta [fig.2] che conduce alla punta 
di Cadoran. Dopo la biforcazione sulla sinistra, lungo le fale-
sie, si apre una vista magnifica sulla costa nord occidentale 
dell’isola dall’alto di un promontorio di 36 metri [fig.3].Con-
tinuate lungo la falesia, lasciate alla vostra destra il tumulo 
che serviva da posizione di tiro per le postazioni della Ma-
rina di stanza sull’isola durante la Prima Guerra Mondiale. 
Dopo che il sentiero che segue la falesia diventa più ripido, 
prendere il sentiero lungo la costa che conduce al faro di 
Stiff. A destra del semaforo prendere il sentiero che arriva 
al porto. Giunti allo “Stop” girare a sinistra per raggiungere 
l’imbarcadero oppure voltare a destra in direzione di Lam-
paul, a circa 4 km.

tempo di percorrenza: 2h 30
distanza: km 10
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“Darkness reigns at the foot of the 
lighthouse”

proverbio  giapponese

Un’isola così piccola  e un numero così 
alto di fari potrebbe sembrare strano, 
ma la storia di Ouessant è costellata 
di numerosi naufragi. Le correnti for-
tissime, il vento teso, i fondali bassi, 
hanno spesso tratto in inganno le navi 
che hanno dovuto arrendersi al mare. 
Segnalare le coste in manierea pun-
tuale è diventato un bisogno letteral-
mente vitale. La storia di quest’isola si 
lega a filo doppio con le navi e i mari-
nai che sono stati tratti in salvo dagli 
abitanti dell’isola. L’immagine con il 
guardiano del faro che esce da una 
porticina quasi incurante dell’enorme 
onda che si abbatte sul faro de La 
Jument, ha fatto il giro del mondo. Il 
faro più potente al mondo si trova qui, 
con la sua portata di 60 km, a sorveg-
liare le acque turbolente dell’oceano. 
Lo spettacolo del fascio che lacera il 
buio nella notte è un’esperienza unica 
che si dovrebbe provare almeno una 
volta nella vita. Il senso di sicurezza 
che emana quel raggio di luce, anche 
a chi non corre nessun pericolo, e si 
limita ad osservarlo da terra, riesce a 
dare la misura di cosa possa signifi-
care per chi, fino a un momento prima 
aveva forse perso completamente le 
speranze.

la jument

La storia di questo faro è lagata alla 
figura di C.E. Potron, membro della 
Société Nationale de Géographique 
de Paris sfuggito ad un naufragio nei 
pressi dell’isola nel 1878, si  era impeg-
nato a finanziare con 400.000 franchi 
la costruzione di un faro in meno di 7 
anni. I lavori iniziarono nel 1904 su uno 
scoglio chiamato Ar Gazek-Koz (la 
vecchia cavalla in bretone), e fu una 
vera sfida riuscire a fissare al costruz-
ione alla roccia, sfida che si protrasse 
fino al 1940. La Jument è fissato alla 
roccia tramite un sistema di cavi me-
tallici interni. Emette 3 lampi rossi 
ogni 15 secondi, con una portata di 21 
miglia, ed è equipaggiato di un seg-
nalatore per la nebbia. Reso celebre 
da alcune fotografie scattate durante 
una tempesta.

CreaC’h

Attualmente il faro più potente d’Eu-
ropa con le sue 32 miglia di porta-
ta (circa 60 km), le 4 lenti montate 
su due piani, unico nel suo genere. 
Costruito nel 1861, il Phare du Créac’h 
(promontorio, in bretone) è stato at-
tivato il 19 dicembre 1863. 54 metri di 
altezza, alimentato inizialmente con 
due lanterne che generavano lampi a 
intervalli di 20 secondi, è stato elet-
trificato nel 1888. Da allora emette 
lampi a intervalli di 10 secondi. In se-
guito all’Esposizione Universale del 
1937, è stata installata una lanterna 
che gli ha consentito di diventare il 
faro più potente in funzione. La linea 
immaginaria che si può tracciare tra il 
faro e Cap Lizard segna il confine tra 
la Manica e l’Oceano Atlantico.



nividiC

Il Faro di Nividic è il più occidentale 
ed il primo costruito in mare pensato 
per funzionare senza la presenza di 
un guardiano permanente. Il cantiere 
è stato aperto nel 1912 e si è chiuso 
24 anni più tardi. Grazie a due piloni, 
un cavo elettrico fissato a tessa arriv-
ava alla struttura per alimentarlo. Una 
teleferica permetteva ai guardiani di 
effettuare la manutenzione. Nel 1943 
i cavi si sono rotti per la corrosione e 
l’usura. Nel 1959 è stata installata una 
piattaforma per gli elicotteri in modo 
che si potesse approvigionare il gas 
per l’alimentazione. Dal 1996 l’energia 
necessaria è fornita dai pannelli solari. 
Emette 9 pulsazioni di luce bianca in 
10 secondi ed è visibile fino a 9 miglia.

stiFF

Uno dei più vecchi fari ancora in funzi-
one, è stato costruito sull’unica altura 
dell’isola: circa 60 m. Dopo una visita 
nell’agosto del 1685 Vauban propose  
la costruzione di una torre difensi-
va che avrebbe segnalato i pericoli 
a nord-ovest di Brest. Costruito nel 
1695 e inaugurato nel 1700, inizial-
mente alimentato a carbone e succes-
sivamente, dal 1889, a petrolio. All’in-
izio del XX secolo è stato attrezzato 
con una nuova lanterna. Alto 33 m, 
90 sul livello del mare, attualmente è 
controllato dal faro di Creac’h. Emette 
due lampi rossi ogni 20 secondi, per 
una portata di 24 miglia.

kéréOn

Costruito su uno scoglio (Men Tensel, 
la pietra scontrosa in bretone), i lavori 
sono iniziati nel 1907 e terminati nel 
1916 grazie a una donazione di M. Ju-
les le Baudy, discendente di Charles 
Marie Le Dall de Kéréon (sottotenente 
di vascello condannato a morte nel 
1794 all’età di 19 anni). Soprannomi-
nato “Il Palazzo” per le sue finiture in 
legno di quercia, fu l’ultimo costruito 
in mare e l’ultimo ad essere abitato 
al largo delle coste di Finistere. Dal 
gennaio del 2004 è controllato dalla 
centrale del faro di Creac’h. Emette un 
lampo breve e un lampo lungo ogni 24 
secondi, la sua portata è di 17 miglia.
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