
L’altopiano di Campbeau 
Il monumento ai caduti 

Jean-Pierre Gras è l'autore di quest’opera degna di nota per la sua sobrietà 
e per la sua ispirazione originale: 
è uno dei rari monumenti ai caduti in Francia che non raffigura 
alcuna arma. Questo soldato, pensoso, racchiuso nei tristi ricordi 
di una terribile guerra, esprime tutto lo sgomento e la disperazione 
di questi uomini strappati alle loro famiglie e gettati in un conflitto 
che sarebbe durato diversi anni causando milioni di vittime. Gras 
stesso ha combattuto sul fronte dell’Artois, le cui battaglie sono tra 
gli episodi più drammatici e sanguinosi della guerra. 

Mausoleo 
di Marie-Pierre 
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È al limitare dell’altopiano di Campbeau (in 
provenzale Cancabèu) che fu eretto il borgo 
medievale (castrum). Un gruppo di uomini e donne 
vi si insediò definitivamente 2000 anni fa, attratti da 
una “collina boscosa che dominava una pianura irrigata 
da ruscelli”. Lo dimostrano alcune vestigia: la 
scoperta di un complesso tombale costituito da 
cofani di pietra contenenti sepolture medievali con 
importanti arredi (ceramiche grigie di tipo pégau). 
Campbeau è sempre stato il luogo in cui si 
spulavano i cereali e i legumi perché è spesso battuto 
dal vento. In provenzale, calcare la terra si dice cauca 
(bèu significa invece bello). 

d’Alcantara-Goujon 
(1769-1840) 
Marie-Pierre Goujon creò nel 1836 una scuola gratuita e laica cui 
lasciò in dotazione i redditi delle sue proprietà (in ringraziamento, il 
nostro complesso scolastico porta il suo nome). Questo oratorio fu 
costruito per accoglierne la sepoltura e le salme delle sue due 
domestiche, Marie e Elisabeth, che garantirono la manutenzione di 
questa tomba fino alla loro scomparsa. La cappella e i vialetti 
costeggiati da cipressi formano la planimetria di una chiesa. 

 
Sepolture e arredi degli scavi degli anni ‘50 © Fondo Gagnière, Palais du Roure, Avignone 
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