
A questo viaggio hanno partecipato:

Elvio, 58 anni, pilota, meccanico e moderatore della voglia di andare a girare il mondo di

Claudia, 56 anni, teoricamente II pilota e navigatrice entusiasta su camper 

CI Intenational montato su FORD di anni 21 ma ancora perfettamente efficiente.

Giovedì 11giugno2009

Partiamo con comodo, questa sarà 
una vacanza all'insegna del motto 
:" senza fretta!" Finiamo di caricare 
il camper alle 10.40, mettiamo in 
moto e... via! La giornata è 
stupenda, quale miglior augurio 
per il nostro viaggio? Andiamo in 
autostrada solo da Savona a 
Mondovì poi seguiamo la statale, a 
Vinadio siamo già fermi per il 
pranzo. 

Nel pomeriggio entriamo in Francia 
attraverso il colle della Maddalena, 
scendiamo in val d'Ubaye dove c'è 
una bella area sosta in riva al lago, 
purtroppo non è attrezzata ma è 
gratuita. Km. percorsi 309.

Foto dell'area sosta di Lauzet d'Ubaye 

Venerdì 12 giugno 2009 

Elvio  è  già  in  caccia  di  baguette 
delle quali è ghiotto quindi la nostra 
prima  tappa,  oggi,  sarà  alla 
boulangerie  più  vicina.  Ripreso  il 
viaggio  costeggiamo  il  lago  di 
Serre  Ponçon,  il  più  grande 
d'Europa  tra  quelli  artificiali  e 
mentre  Elvio  si  appassiona  alle 
meraviglie  della  centrale 
idroelettrica  io  scopro  che,  mai 
l'avrei  immaginato,  qui  vive  una 
delle tante specie di colibrì, scatto 
raffiche  di  foto  nel  tentativo  di 
ritrarlo ma è difficilissimo per tanti 
motivi:  le  piccolissime dimensioni, 
sarà lungo 4 cm., si muove a scatti, 
batte le ali in modo frenetico.

Foto del nostro camper sullo sfondo del lago di Serre Ponçon



Foto del colibrì      

Quando ripartiamo facciamo l'errore di non 
controllare sulla nostra cartina la strada su 
cui ci guida il navigatore satellitare così ci 
ritroviamo su una stretta carreggiata che ci 
conduce nei pressi di Serres attraversando il 
col di Fayes. 

Arriviamo a Nyons dove ci fermeremo per la 
notte: c'è un area sosta che ospita fino a 20 
camper, per entrare bisogna pagare con cc. 
alla macchinetta, carico e scarico sono 
compresi nel prezzo, 4 euro per 24 ore. 

E' ancora presto, facciamo un giro nel centro 
storico, ci sono stradine strette in sali-
scendi, le case di pietra del 18° secolo sono 
molto ben conservate, c'è una strada 
"coperta" e su tutto sovrasta una bellissima 
quanto piccola chiesetta. 

Anche oggi come ieri il tempo è stato

eccezionalmente bello.

Foto chiesa di Nyons 



Sabato 13 giugno 2009

Prima di partire ci occupiamo delle solite 
operazioni di carico/scarico, lavo una 
maglietta, prima di salutarci facciamo due 
chiacchiere con Alessandra, una ragazza 
tedesca che abbiamo conosciuto qui ieri 
sera o meglio, balbetto qualcosa in 
francese, dico qualcos'altro in inglese e 
bene o male riusciamo a capirci, lei va in 
Provenza mentre la nostra meta è il 
Massiccio centrale. 

Ci dirigiamo verso le Gorge de l'Ardeche ma 
facciamo poca strada, il Leclerc davanti al 
quale passiamo è nostro per il rifornimento 
di carburante e la spesa. Passiamo vicino 
alla centrale nucleare di Tricastin e 
pranziamo durante una lunga sosta sulla 
strada delle Gorge.

Foto delle Gorges de L'Ardeche 

Verso sera siamo costretti ad entrare in un campeggio, in zona non ci sono aree sosta. Lungo la strada 
guardando il fiume dall'alto abbiamo visto numerose canoe in navigazione, dappertutto ci sono punti di 
noleggio, domani ne prenderemo una anche noi. La mia guida dice che questo corso d'acqua è il più 
impetuoso di Francia, questo è uno dei pochi mesi dell'anno in cui si può affrontarlo con tranquillità. Km. 
percorsi 157 

Domenica 14 giugno 2009 

Il mio entusiasmo all'idea di partire in canoa è alle stelle! Alle 9 siamo già sulla spiaggia:si possono scegliere 
percorsi da 8, 16 o 32 Km., noi scegliamo il più lungo, vogliamo passare sul fiume tutta la giornata. Ci 
equipaggiano di canoa a due posti, giubbottini salvagente, pagaie e un bidoncino a tenuta stagna da legare 
sull'imbarcazione nel quale conservare asciutti vestiti ,alimenti o quant'altro si vuole portare. 

Siamo in tanti ad aver avuto la stessa idea, 
in alcuni tratti il fiume sembra un' 
autoscontro:decine di canoe in navigazione 
molte delle quali mal governate urtano l'una 
contro l'altra, risate, urla di eccitazione, 
gente che pagaia con tutte le forze, altri 
come noi che si godono la passeggiata, 
uomini, donne, bambini e anche cagnolini 
sulle canoe, non poche anche le persone di 
una certa età. L'ambiente è stupendo, quelle 
poche volte che riusciamo a essere soli nel 
silenzio del fiume,non so come descrivere la 
sensazione, beatitudine ed eccitazione 
insieme, assaporo questo nuovo modo di 
stare a contatto con la natura, l'unico 
rimpianto è quello di non poter usare i miei 
apparecchi fotografici, li ho portati ma sono 
rimasti tutto il tempo chiusi nel bidoncino 
stagno, meno male se no addio! Ogni tanto 
nelle rapide si fanno certe docce!

Foto del Pont d'Arc

 In breve arriviamo sotto il Pont d'Arc, un gigantesco arco di pietra così scavato dall'erosione dell'acqua e del 
vento, lo avevamo già visto ieri dalla strada ma dal fiume è ancora più emozionante .Approdiamo il tempo di 
fare qualche foto con una macchinetta usa e getta scaduta da due anni che avevamo da tempo sul camper,è 
l'unica che possiamo mettere a rischio, speriamo funzioni ancora! 



Riprendiamo la navigazione, il percorso è stupendo, andare in canoa però si rivela più faticoso del previsto 
anche se bellissimo: queste imbarcazioni mettono in difficoltà noi neofiti, ma anche altre persone, perché 
hanno la tendenza a girarsi anche di 180° facendoci ritrovare con la poppa a valle e la prua a monte, per 
riportarla sulla giusta direzione bisogna pagaiare con tutte le energie .Questo problema l'avevamo spesso, 
così abbiamo perso molte forze solo per tenerla in rotta. 

Verso mezzogiorno ci fermiamo su una spiaggia vicino ad una rapida che metteva in difficoltà molti:noi 
l'abbiamo fatta con la poppa a valle, qualcuno si è girato sotto sopra, prima che arrivassimo qualcun' altro ha 
centrato uno scoglio, la canoa era ancora impigliata lì piegata a v come quando si flette un fil di ferro. 

Facciamo uno spuntino e capiamo che di questo passo non ce la faremo ad essere alle 17 nel punto stabilito 
per l'approdo dove avrebbero ripreso la canoa e riportato noi al campeggio con un pulmino. 

Ripartiamo, vediamo cos'altro riusciamo a fare, navighiamo ancora un'ora e mezza poi, stanchi approdiamo 
a un punto bivacco e telefoniamo che vengano a prenderci lì. Abbiamo percorso 16 Km. Ci aspetta una 
camminata di 40 minuti sul sentiero per arrivare alla strada dove arrivano a prenderci con l'auto. Arriviamo al 
campeggio stanchi ma che esperienza, assolutamente da rifare! 

Doccia, risotto, spezzatino e dolce, ci rianimano. 

Lunedì 15 giugno 2009 

Giornata di riposo, rimaniamo al campeggio, ne approfitto per riordinare e pulire un po' il camper. Siamo stati 
fortunati ieri, il tempo era splendido, oggi, invece, è variabile. 

Martedì 16 giugno 2009 

Ieri sera ha piovuto ma oggi il tempo sembra voglia rimettersi al bello. 

Lasciamo il camping, per tre notti abbiamo speso 45 euro, 47 per il noleggio della canoa e 10 di 
sovrapprezzo per averli fatti venire a recuperarci in un luogo che non era quello stabilito. 

Andiamo a far spesa poi puntiamo verso Ales, da qui ad Arduge, le grotte de Trabuc che non abbiamo 
visitato, St Jean du Gard dove ci fermiamo per la notte:c'è un'area sosta gratuita nella piazza della stazione, 
la compagnia degli itineranti è numerosa. Km. percorsi 169 

Mercoledì 17 giugno 2009

 

Prima di partire visitiamo la stazioncina, mi chiedevo 
il perché dell'esistenza di una linea ferroviaria che 
qui arriva e qui termina: un tempo da St. Jean 
partivano i treni carichi di carbone estratto dalle 
miniere della zona. E' in mostra una piccola motrice 
con i suoi vagoncini, una volta veniva usata nelle 
gallerie sotterranee. Mentre curiosiamo tra i vecchi 
cimeli raccolti in una stanza della stazione arriva una 
vecchia vaporiera che ora ha il solo compito di 
portare in giro i turisti. Non ci andiamo, faremo lo 
stesso percorso col camper però aspettiamo di 
vederla partire col suo ciuf-ciuf e le sue nuvole di 
fumo. 

Foto del treno a vapore     

Tanto per cambiare quando mettiamo in moto è tardi, un buon motivo perché ciò succeda si trova sempre, ci 
dirigiamo verso la corniche de Cevenne che la mia guida definisce spettacolare. Rimango delusa, un po' di 
panorama lo si trova solo negli ultimi Km. 

Stasera facciamo pernottamento "selvaggio", Il nostro libro non ci dà speranza di trovare aree sosta in zona 
così approfittiamo di uno slargo della strada poco sotto 

il paese di St. Laurent de Floriac, c'è poco traffico e il posto ha l'aria tranquilla. 



Km. percorsi 85 

Giovedì 18 giugno 2009 

Nel nostro viaggio ci sono delle variabili ma 
anche dei punti fissi: uno di questi è il partire 
tardi la mattina cosa poi non così grave per 
un viaggio in camper ma quando andavamo 
a fare lunghe escursioni in montagna era un 
altro discorso... 

La nostra direzione oggi è verso Aigual, la 
strada è poco trafficata, stretta ma non tanto 
da impedire il passaggio se pur con cautela. 
Il paesaggio è di colline molto arrotondate, 
vallate verdissime alternate a boschi di 
conifere e latifoglia, molti i castagni. 
Pochissime le case, tutte di pietra e molto 
ben tenute. 

Saliamo al col de Pejsurei, 1031 m. poi si va 
verso Aigual su una strada molto fuori mano 
ma con un ottimo fondo, attraversiamo 
boschi immensi, ci beiamo di tanto verde. 

Si sale ancora verso il monte Ajgual 1567 m., 
la vegetazione si dirada. In vetta troviamo i 
soliti ripetitori e un piccolo castello del 700 
perfettamente conservato ora sede 
dell'osservatorio di meteo France. 

Foto del castello del mont Ajgual      

Ci sono anche sale espositive sempre sul tema della meteorologia e piccoli pezzi da museo oltre allo 
shopping, al bar e al restaurant. Si può salire sulla piccola torre, da lì il panorama spazia per Km. e Km. a 
360° tutto intorno, peccato il tempo non sia dei migliori, c'è un po' di foschia e fa freddino. 

Scendiamo verso le Gorge du Tarn. Abbiamo bisogno di fare la spesa ma è già tutto chiuso, per pranzo ci 
accontenteremo di mangiare ciò che c'è sul camper. 

Il cielo si oscura ancora di più, promette pioggia entro sera. 

Torniamo verso Meyures, il paesaggio è insolito: distese infinite di vegetazione bassa in cui pascolano 
mandrie di bovini alternate a macchie di conifere, in alcuni punti formazioni calcaree simili a colonne, sotto la 
strada, verso il fiume pareti a picco. 

Alle 18 arriviamo a Meyures, c'è un camping, entriamo proprio mentre inizia a piovere. Il posto non è male 
anche se siamo tutti allineati in un'unica fila affacciata sul torrente, c'è molta umidità. 

Smette di piovere poi riprende, si sente qualche tuono lontano. Cosa vogliamo di più dalla vita? Da quando 
siamo partiti ha piovuto solo 2 volte e sempre la sera! Km. percorsi 133 

Venerdì 19 giugno 2009 

Oggi partiamo tardi come non mai, le 11. 

Ho approfittato dell'abbondanza d'acqua per fare un po' di bucato mentre Elvio faceva una piccola modifica 
all'impianto elettrico. Prima di muoverci il carico/scarico è sempre d'obbligo non sapendo quando avremo la 
possibilità di rifarlo; qui è stato duro riuscirci in quanto l'area attrezzata è fuori dal campeggio in una stradina 
stretta e in salita, Elvio ha dovuto fare molta attenzione e sfrizionare un po' per portare il camper a marcia 
indietro. 

Oggi il nostro itinerario prevede una visita alle Gorge du Tarn.

 



Ce la prendiamo comoda, il traffico è poco, 
le rare auto che ci arrivano dietro le facciamo 
subito passare, andiamo a bassa velocità 
per goderci il paesaggio. Il cielo che prima 
era coperto si riempie di nuvoloni neri che 
poco dopo ci danno un violento acquazzone, 
per fortuna di breve durata,si sentono tuoni 
lontani. 

Pioggia o no, il nostro tour prosegue, il luogo 
merita la visita. La strada si snoda piuttosto 
stretta in fondo valle in mezzo al bosco dal 
quale emergono bizzarre formazioni 
calcaree, 

Foto dell'arco di pietra 

Non so quante volte durante il giorno ci 
fermiamo in piccoli slarghi che per fortuna 
non mancano , per vedere questi fenomeni 
naturali che sono sempre segnalati da 
cartelli di interesse turistico. In alcuni tratti la 
strada si snoda in gole strette con la roccia 
sporgente o addirittura pericolosamente a 
tetto per un mezzo alto come il nostro, molte 
anche le gallerie. 

Foto di una galleria      

All'incrocio con Montpellier le Vieux deviamo dalla nostra rotta per seguire questa indicazione, la mia guida 
dice che lì ci sono formazioni rocciose che somigliano a intere città in rovina. La strada sale in mezzo a 
boschi di aghifoglie e rocce anche qui forgiate in figure bizzarre ma rimaniamo delusi anche se il paesaggio 
è bello perché dopo aver percorso tutta la strada non abbiamo visto ciò che descriveva il mio libro. A 
Montpellier le Vieux seguendo un segnale turistico arriviamo a un gabbiotto dove si paga l'ingresso per un 
sito che non capiamo bene a cosa sia dedicato così voltiamo il camper e torniamo giù verso le Gorge du 
Tarn. 

Il tempo è sempre brutto ma non piove più. Come sempre facciamo una lunga sosta per il pranzo, stiamo 
fermi 2 ore e mezza.

Ripresa la strada delle Gorge ricominciamo a fare soste su soste in ogni luogo segnalato; è una zona dove si 
possono vedere i grifoni,grazie al potente zoom della mia videocamera riesco a riprendere una coppia di 
grifoni mentre rientra al nido su una parete di roccia molto alta di fronte a noi, atterrano sulla terrazzetta, uno 
si stiracchia le ali, passeggiano un po' poi uno si infila in una cavità della montagna e il secondo lo segue 
subito. 

I cartelli turistici in questo tratto della strada attirano la nostra attenzione su paesini incredibilmente piccoli, 
unici nel loro genere, da presepe 



le casette sono tutte di pietra e 
perfettamente tenute, non è chiaro se sono 
abitate o no, non si vede segno di vita, 
sembra non ci arrivi neppure la linea elettrica 
ma, come detto non c'è una pietra fuori 
posto, gli stipiti e le finestre sono ben 
verniciati, non ci sono vetri rotti...mah! 

Stasera dormiamo a Mende nel camping 
municipal, carico e scarico sono gratis, 
l'Intermachè è a due passi. Ci arriviamo alle 
21.30. Fa freddo, meglio accendere la stufa. 
Il cielo è sempre molto coperto. 

Km. percorsi 201

Foto   di uno dei paesini     

Sabato 20 giugno 2009 

Riordino il camper e faccio un po' di pulizia mentre Elvio fa un rapido controllo meccanico poi andiamo a far 
spesa, carico e scarico, alle 11 ci mettiamo in movimento. 

Quella di oggi sarà una tappa di trasferimento verso i monts Cantal nel Massiccio Centrale. 

Rispettosi della nostra decisione di fare un viaggio senza fretta abbandoniamo subito la veloce national in 
fondo valle per seguire la dipartimental verso Marvejol, è in salita e quindi più lenta ma molto più 
panoramica. 

Arriviamo a Nasbinal, la strada ora si snoda sull'altopiano in dolci sali-scendi seguendo l'inclinazione delle 
vette arrotondate, in certi punti il panorama è senza fine. 

Proseguiamo tra campi e boschi di conifere poi l'ambiente cambia, ci troviamo in mezzo a sterminate 
praterie, i boschi sono ridotti a macchie ben delimitate in mezzo a pascoli, mandrie di bovini ovunque, 
pochissime le case. Si viaggia molto bene, il traffico come in quasi tutti i percorsi alternativi che abbiamo 
scelto sin' ora, grazie anche alla stagione, è quasi nullo, siamo contenti di aver optato per questo percorso. 
Non ci facciamo mancare le solite soste per documentare il nostro viaggio con foto e film. Il vento quassù 
non trova ostacoli, è forte e freddo anche quando spunta un po' di sole. 

A un bivio sono indicate le cascade de Rocs e il lac di Shaliens a 600 m., andiamo a vedere: le cascades 
non le troviamo, il lago è insignificante ma c'è un bel parcheggio, ci fermiamo per il pranzo. Dobbiamo 
accendere la stufa per poter mangiare al caldo. 

Quando ripartiamo abbiamo l'intenzione di dirigerci verso St. Fleur, il navigatore satellitare ci indirizza su una 
stradina dall'aria impossibile, non ci fidiamo, non ci è chiara neppure dalla cartina la direzione giusta, la 
segnaletica ci confonde così torniamo a Nasbinal dove c'è un parcheggio comunale a pagamento ma anche, 
poco oltre, un po' più alto della strada, segnalato un altro parcheggio, non è dedicato ai camper ma neppure 
c'è divieto, ci sono già parecchie "case ambulanti", ci fermiamo anche noi. 

Il vento è sempre forte e il freddo si fa sentire, meno male che c'è la stufa! 

Km. percorsi 98 

Domenica 21 giugno 2009 

Che freddo la scorsa notte! di solito prima di andare a letto spegniamo la stufa così stamattina nel camper 
eravamo a 10°! Il cielo è sempre gonfio di nuvoloni scuri, pesanti. 

Non sapendo esattamente che direzione prendere abbiamo deciso di seguire le indicazioni per l'autostrada 
direzione Clermont Ferrand fino al bivio per Aumont e Aubrac, 

la segnaletica ci dice che siamo a 940 m. sul livello del mare, ora capiamo perché dove abbiamo dormito 
faceva così freddo, eravamo almeno 300 m. più in alto. 

Stavolta viaggiamo veloci sul raccordo autostradale non a pedaggio fino a St. Flour perché in zona non 



abbiamo mete turistiche da visitare. 

Per il pranzo ci fermiamo in una delle due aree sosta del paese, quella più bassa, non è gran che bella ma si 
sta tranquilli, per il carico/scarico c'è la colonnina, si pagano 2 euro. 

Abbiamo bisogno di carburante, è domenica, sono chiusi tutti i distributori, anche quelli delle grandi catene di 
supermercati, ce ne indicano uno aperto all'ingresso dell'autostrada, scopriamo che c'è anche il servizio 
gratuito per il carico/scarico, ne approfittiamo. 

Ci dirigiamo verso Murat, l'area sosta che prima era in piazza della stazione ora non c'è più, lì hanno lasciato 
solo l'area service, per la sosta ci mandano nel camping municipal. Arriviamo proprio nel bel mezzo della 
festa di inaugurazione della nuova gestione, tutti gli ospiti, pochissimi, sono invitati, si mangia e si beve, 
decliniamo gentilmente l'invito, siamo stanchi, torniamo subito al camper. 

Il campeggio è ampio, immerso nel verde, tranquillo, essendo scesi di quota sentiamo anche meno il freddo 
ma dopo il tramonto nell'attesa di andare a letto serve ancora la stufa. Km. percorsi 183 

Lunedì 22 giugno 2009 

Abbiamo dormito tranquilli però stamattina nel camper eravamo ancora bassi di temperatura, 16°.La spesa 
per il campeggio è stata più che onesta, 7 euro, abbiamo potuto caricare l'acqua potabile ma per gli scarichi 
bisogna andare alla stazione, qui non sono attrezzati. 

Partiamo quando sono quasi le 10, arriviamo 
al col d'Entremont e svoltiamo verso il Puy 
Mary, poco più avanti un grosso cartello 
avverte che dalle 12.15 alle 24 è divieto di 
transito per camper, telonati e bus; siamo in 
orario di permesso per ciò proseguiamo. La 
strada scende più stretta verso valle poi su 
una dolce pendenza risale in mezzo ai 
pascoli. Più su troviamo ripetuto il divieto di 
prima che non capiamo da cosa origini. 

La strada sale con un solo tornante. In cima 
ci fermiamo pochissimo:scarsissimi i 
parcheggi per le auto, solo due per i bus che 
per fortuna non ci sono, sostiamo lì. 

Scendo dal camper per filmare il luogo e 
scattare qualche foto, in breve tempo rientro, 
gelata. Hanno montato una bella e comoda 
scalinata fatta con assi di legno che 

porta sino alla vetta ma sia per il freddo, sia 
per il brutto tempo, un acquazzone 
improvviso non mi stupirebbe, rinuncio alla 
passeggiata. Elvio non ha lasciato il mezzo 
perché parcheggiato dove non poteva stare. 

Foto della vetta del Puy Mary 

Verso le 11 iniziamo la discesa dall'altro versante, meglio procedere con cautela, in alcuni tratti la pendenza 
è del 15%. Più avanti la strada a due strette corsie con curve a strapiombo sulla valle si fa meno ardita, 
entriamo nel bosco. Risaliamo in direzione Salers. In tutto il percorso abbiamo incrociato pochissime auto, 
un' altro camper mentre salivamo e due in discesa, mi chiedo come sarebbe fare lo stesso giro ad agosto. 

Il tempo è sempre così così, tutto nuvolo con qualche raggio di sole che ogni tanto e per breve tempo ci 
illumina. 

L'escursione a Puy Mary è stata panoramicissima, quasi troppo, non siamo abituati a vedute così sconfinate, 
km. e km. verso l'orizzonte. 

Scendendo al col de Nerome vediamo che c'è molta più possibilità di parcheggiare ma non ci fermiamo. La 
strada è di nuovo a strapiombo. 



Arriviamo a Salers passando davanti al 
camping municipal, all'esterno del paese c'è 
un parcheggio molto grande e tutto " 
payant". Elvio che non è molto interessato a 
visitarlo resta a rilassarsi sul camper mentre 
io vado a scoprire questo luogo rimasto 
intatto dal medio evo. 

Delizioso! Come dice la mia guida è passato 
indenne nei secoli con le sue robuste case di 
pietra vulcanica e i bastioni del XV secolo. Mi 
scateno, filmo e fotografo ogni scorcio che 
mi ispira e sono tanti, il tutto più velocemente 
possibile per non far aspettare troppo Elvio. 

Foto di Salers 

Più tardi partiamo verso Muriac, è montagna, lo conferma l'altezza sul livello del mare ma non rispecchia 
l'immagine che ne abbiamo noi, la vegetazione è più o meno la stessa ma non ci sono le vette, i picchi, le 
guglie, le pareti, le crepe che vediamo sulle nostre Alpi, qui tutto è arrotondato. 

Procediamo tranquilli quasi in assenza di traffico. E' tempo di fienagione, dai finestrini entra il profumo 
dell'erba appena tagliata. Svoltiamo verso i monts Dore, poco dopo vediamo l'indicazione di un Intermarchè, 
la seguiamo, abbiamo bisogno di spesa e gasolio. Fatto tutto , lasciando il parcheggio del supermercato 
vediamo dietro il lavaggio auto un cartello con scritto "P. camping car 25 m.", non ci risultava ce ne fosse 
uno, andiamo a vedere. C'è davvero , non è attrezzato, non ci sono altri camper ma è un posto tranquillo. 
Decidiamo che il nostro viaggio per oggi termina qui. 

Km. percorsi 186 

Martedì 23 giugno 2009 

Anche oggi il tempo è variabile ma ci 
consideriamo fortunati perché non ha quasi 
mai piovuto, solo per poco tempo e quasi 
sempre di sera. 

Arriviamo a la Bourbole poi saliamo verso 
Sancy, in breve arriviamo alla stazione di 
partenza della cabinovia per le mont Dore, 

c'è molto spazio per il parcheggio, anche qui 
tutto "payant", la tariffa minima è di 2 euro 
per 5 ore, la salita costa 7,80 euro a testa. 
Avrei una gran voglia di andare su ma non 
c'è più il sole, il tempo è minaccioso, fa 
freddo e c'è un gran vento. Pensiamo che 
comunque, dovesse piovere, sia nella 
stazione di partenza come in quella di arrivo 
e in cabinovia saremmo all'asciutto, ci 
copriamo bene e andiamo. Da lassù il 
panorama è fantastico ma il vento è ancora 
più forte, a stargli col viso contro si fa fatica a 
respirare, le mani e le orecchie sono gelate. 
Anche qui hanno allestito una lunga 
scalinata fatta con assi che porta alla vetta 
vicina, ne facciamo un pezzo poi rinunciamo, 
il clima non è quello più adatto e le nuvole 
hanno incappucciato la cima.

Foto del nostro camper sotto il mont Dore



 Torniamo al camper. Abbiamo il parcheggio 
pagato ma per pranzare preferiamo 
scendere più a valle dove saremo più 
riparati. Oggi pasta alla amatriciana, 
frittatona di patate, gelato e poi...un mucchio 
di pentole e padelle da lavare, tutto da pulire 
e riordinare, be', non sono io quella che 
subito dopo il pasto, specie se abbondante, 
preferisce muoversi piuttosto che fare la 
pennichella? 

A metà pomeriggio ripartiamo. La mia guida 
dice che dal paese di Le Mont Dore parte 
una piacevole strada panoramica che porta 
alla selvaggia Couze Chambon Valley, una 
fascia di brughiera caratterizzata da 
numerose cascate. Andiamo a controllare! 

Iniziata la salita incomincia quasi subito ad 
aprirsi un ampio panorama, in breve 
arriviamo al col Croix St. Robert 1451 m., la 
strada è piuttosto stretta, priva di segnaletica 
orizzontale ma con un buon fondo. Il traffico 
è sempre scarso, procediamo tranquilli a 
bassa velocità. In discesa compaiono pascoli 
immensi su spazi panoramicissimi, le 
cascate si possono vedere solo arrivandoci a 
piedi su sentieri segnalati. 

Foto panoramiche dalla vetta del mont Dore

 Iniziano i boschi. Proseguiamo andando da Besse 
verso Clermont Ferrand, poi giriamo per St. 
Nectarie e passando da Murol vediamo due 
camper fermi in un prato: è un'area sosta! Fate 
posto, arriviamo! Ieri sera andando a letto abbiamo 
deciso di lasciare la stufa accesa al minimo per 
tutta la notte e anche oggi durante il pasto ne 
abbiamo avuto bisogno, vedremo stasera, qui 
sembra essere più riparato, pensare che a Savona, 
ci dicono, fa caldo! Km. percorsi 107 

                                                                                          Foto  panoramica 

Mercoledì 24 giugno 2009 

Ci svegliamo sotto un cielo tutto nuvolo. Devo assolutamente andare alla posta per spedire una busta, Elvio 
è quotidianamente a caccia di baguette e inoltre andremo a piedi a controllare com'è e dov'è l'area 
attrezzata per i camper, siamo in riserva d'acqua. 

C'è il mercato, compriamo anche un po' di frutta e del salame, tutto, dicono, di produzione locale. Troviamo 
anche l'area attrezzata, l'operazione costa 2 euro in fiducia, nel senso che prima devi andare all'ufficio del 
turismo che è dall'altra parte della strada a 500 m. pagare e poi fare scarico e rifornimento. 

Finalmente si riparte, direzione Clermont F. e il col de la Croix Moran 1401 m., ci arriviamo verso le 11. Le 
nuvole sono basse, c'è poca visibilità ma in compenso oggi c'è molto meno vento. 



Attraversiamo ancora pascoli e boschi 
dirigendoci verso il Puy de Dome. Esce un 
po' di sole ma dura poco. Ora la strada va 
verso il lac de Guery sempre in direzione 
Puy de Dome; sono percorsi 
panoramicissimi e poco trafficati, almeno in 
questa stagione. Giriamo verso Bonet e 
Orcival, col de la Moreno 1065 m. e poi la 
nostra meta odierna, il Puy de Dome. 

Alla base del cratere un cartello avvisa che è 
vietata la salita a camper e telonati, abbiamo 
due possibilità: o prendiamo la navetta o 
saliamo a piedi prendendo la vecchia strada 
romana che ci porterebbe in vetta in 45 
minuti di cammino. Optiamo per la navetta 
che si rivela essere un autobus da circa 40 
posti che parte con a bordo solo noi due. La 
spesa andata/ritorno è di 3 euro a testa. 

Non possiamo essere più fortunati di così: 
mentre saliamo esce il sole! La mia guida 
dice che qui le giornate di sereno sono 
rarissime. 

Il Puy de Dome è uno dei tanti vulcani spenti 
che ci sono in zona. Sulla vetta si possono 
vedere le rovine del tempio che i romani 
avevano eretto in omaggio a Mercurio 

Foto del Puy de Dome 

e la torre per le telecomunicazioni, lo so, sono cose necessarie al nostro vivere quotidiano ma dal punto di 
vista naturalistico ed estetico è un orrore! Il panorama a 360° tutto intorno è grandioso, finalmente vedo 
dall'alto qualcuno dei crateri vicini. Di qui partono i parapendii,. gli esperti portano in volo i neofiti se ben 
ricordo con 20 euro di spesa. 

Terminato il giro della vetta torniamo al camper con la navetta e ripercorriamo a ritroso la strada fatta a 
venire fin qui per tornare a Murol per la notte. Km. percorsi 172 

Giovedì 25 giugno 2009 

Oggi con la tappa di trasferimento verso Puy 
en Velay incomincia anche l'inversione di 
rotta, si va verso sud-est, direzione casa. In 
mattinata ci fermiamo due volte, una per il 
carico/scarico in un'area molto carina in cui 
si poteva anche sostare, abbiamo visto 
l'indicazione per caso, era tutto gratuito ma 
purtroppo ho dimenticato di annotare il nome 
della località. L'altra sosta è per la spesa e il 
rifornimento di gasolio a Issoire poi si va 
verso Lempes e Puy en V. Stasera non 
sappiamo dove sostare,la mia guida delle 
aree sosta non me ne segnala in zona così 
verso le 17 quando troviamo l'indicazione 
per Polignac fortezza, ci dirigiamo lì in cerca 
di un posto dove poter pernottare. Ai piedi 
del paese c'è un bel parcheggio dove sosta 
già un altro camper abitato, nessuna 
automobile, non è un'area sosta ma neppure

Torre di Polignac



c'è divieto, il posto ci piace, essere in 
compagnia ancora di più. 

Elvio vuole riposare, io mi armo della solita 
videocamera e macchina fotografica e vado 
in visita del paese: la fortezza, che ho visto 
arrivando, lo sovrasta e sembra un posto 
pittoresco. Giro per tutto il paese, mi piace 
molto, scatto un mucchio di fotografie e 
faccio molte riprese degli angoli più 
caratteristici.

. 

Le rondini a Polignac     

Ci sono anche moltissime rondini che hanno i nidi sotto le grondaie, mi diverto molto a filmare i loro voli e 
grazie al potente zoom della videocamera riprendo i piccoli affacciati dal nido e il via vai degli adulti. 

Girovagando arrivo a una casa dove c'è scritto che si vendono i biglietti d'ingresso per la fortezza, non ho 
voglia d'entrare, devio sulla via laterale per girarci intorno, riesco a farlo, arrivo proprio sotto le mura

Quando torno dal camper nel parcheggio ci sono 5 o 6 ragazzotti di circa 15 anni che giocano con le bici e 
gli skate, hanno atteggiamenti da bulletti ma tutto sommato li ritengo innocui, li giudico bambinoni cresciuti.. 

Sul camper racconto a Elvio della mia visita al paese, ci rilassiamo, scrivo il mio diario di bordo, tutto 
tranquillo fino a quando il camper si mette a ondeggiare lateralmente, guardo dal finestrino e vedo 
allontanarsi di corsa uno dei due ragazzotti che ancora erano lì, raggiunge ridendo l'altro, prende una 
bottiglia di birra, finisce di berla, la spacca e se ne vanno. 

Ci chiediamo. torneranno stanotte? Faranno altri stupidi scherzi? Magari domani mattina ci troviamo il 
camper imbrattato con le bombolette di vernice spray. Vogliamo dormire tranquilli quindi ce ne andiamo a 
Puy en Velay. Il guaio è che la mia guida non indica aree sosta in quel paese. Per arrivarci dobbiamo 
percorrere solo 18 km. 

E' molto diverso da come l'immaginavo, molto più grande e il cratere dentro il quale sorge non si riesce 
proprio ad immaginarlo anche se è evidente che l'abitato sorge in una conca. 

Distribuiti in tre punti tra loro prospicienti si ergono alti e isolati tre spuntoni di roccia: su uno è stata costruita 
una chiesetta, su un' altro una statua dedicata alla Madonna, sul terzo un' altra statua raffigurante S. 
Giuseppe. 

Proprio sotto il primo c'è un parcheggio dove ci sono già altri tre camper, come a Polignac non c'è divieto per 
noi anche se non è un'area sosta. Abbiamo trovato il posto dove pernottare. Km. percorsi 173 

Venerdì 26 giugno 2009

Oggi si va in visita turistica a piedi. 
La cappella di St. Michel d'Aigual 
costruita nel 950 sotto la quale ieri 
sera abbiamo parcheggiato è 
raggiungibile tramite una scalinata di 
268 gradini. Vista da qui è davvero 
impressionante arroccata com'è su 
quell'angusto spuntone di roccia. 
Facendo pochi passi si può vedere, 
poco distante la statua di Notre 
Dame de France

Foto della chiesa di St. Michel d'Aiguile e della statua di Notre Dame de France . 



Ci basta attraversare la strada per 
infilarci nel dedalo di stradine che 
compone il centro storico, saliamo 
fino a quello che sembra un portone 
ed invece è l'accesso all'ultimo tratto 
di sentiero prima della scalinata che 
porta sino in vetta. Qui si paga 
l'ingresso: 3 euro a persona. 

Vale veramente la pena di salire per 
il fascino del luogo e per il panorama 
che di gradino in gradino si fa 
sempre più ampio su tutto il paese e 
sulle due statue che la fronteggiano. 
Non la smetto più di fare fotografie e 
riprese filmate

.

Foto del portale della chiesa di St. Michel d'Aiguile 

L'interno non è ampio ma suggestivo, il soffitto ad ombrello è sorretto da una serie di colonne, piccolo lo 
spazio per l'altare, ridotto quello per i fedeli. C'è un po' di sole che crea fantastici giochi di luce sui vetri 
colorati delle finestrine mentre la registrazione di canti sacri acuisce l'atmosfera

.

Foto d'interno della chiesa di St, Michel d'Aiguile     



All'esterno c'è tutto intorno uno stretto 
camminamento che permette di spaziare con 
lo sguardo a 360° sul paese. 

Tornati giù ci dirigiamo verso la Città Santa 
situata nella parte alta del paese, altri gradini 
da salire, comprende il Battistero, il Chiostro, 
la residenza del Priore, la Cappella dei 
penitenti e la cattedrale di Notre Dame. La 
visitiamo. Sull'altare si può vedere la 
Madonna Nera intagliata in legno scuro, noce 
o cedro. C' è anche la " pietra della febbre" 
che era murata in una delle pareti della 
cattedrale e si diceva avesse poteri curativi, 
gli arredi sono ricchi, molti i dipinti. 

E' venuto il momento di salire verso la Statua 
di Notre Dame de France alta 38,7 m. 
costruita con la ghisa ricavata dalla fusione di 
213 cannoni presi a Sebastopoli durante la 
guerra di Crimea. Anche qui l'ingresso costa 3 
euro

Cattedrale di Notre Dame de France

Un ripido sentiero prima e una ripida e stretta scala poi conducono fino ai piedi della statua eretta nel 1860. 
La parte bassa è di muri di pietra, quella alta, come detto, di metallo. Vi si accede da una piccola porticina, 
da qui in poi si può procedere solo in fila indiana, se si incrocia qualcuno uno dei due deve arretrare fino 
all'uscita o al più vicino pianerottolo. Si sale su una scala a chiocciola che si allarga ogni tanto su un ballatoio 
sul quale si aprono piccole finestrine dalle quali il panorama spazia su tutto il paese e la chiesa di St. Michel 
che è più bassa. Salendo si sente il rimbombare dei piedi che picchiano sul metallo dei gradini, si vedono le 
giunture dei vari pezzi e i grossi bulloni che li tengono uniti. Tutto l'interno è pieno di graffiti che turisti 
imbrattatori hanno ritenuto di fare per lasciare traccia del loro passaggio. Mi ricorda molto la statua della 
Baviera visitata a Monaco, questa di Puy all'interno è più angusta. In cima purtroppo la botola che dovrebbe 
condurre sul capo della statua è chiusa. 

Molto soddisfatti della visita riscendiamo e 
torniamo alle necessità terrene andando in 
caccia della solita baguette e poi a pranzo sul 
camper rimanendo lì dove abbiamo 
pernottato. 

Nel pomeriggio inizia veramente il cammino 
che ci riporterà a casa: andiamo a Valence, 
Privas e Veynes dove ci fermiamo per la 
notte, in passato avevamo già fatto tappa qui, 
oggi abbiamo trovato una bella novità: l'area 
sosta non è più in città, dove però hanno 
lasciato il servizio gratuito di carico/scarico; ci 
mandano a parcheggiare 2 km. fuori 
dall'abitato in un' ampio e verde spazio sul 
lago. Ci arriviamo poco prima che cali il buio. 
Ci sono tantissimi altri camper. 

Km. percorsi 422



Statua di Notre Dame de France

Sabato 27 giugno 2009 

Partiamo verso le 9, il tempo è sempre così così però si sente che siamo a quote più basse, essendo più 
protetti c'è meno vento e fa più caldo. 

Oggi non abbiamo mete turistiche ma solo il percorso verso casa. Anche al ritorno non vogliamo fare 
autostrade, puntiamo su Gap prima e su Tallard dopo. Qui ci fermiamo per la spesa e il rifornimento di 
gasolio che ai distributori delle grandi catene di supermercati costa meno. 

Proseguiamo per Barcellonette e a Jausier nuova sosta, questa volta in un'area da pic-nic per il pranzo. Nel 
pomeriggio saliamo sul col de Larche, il tempo è brutto, ogni tanto piove. Davanti a noi ci sono due TIR, ne 
sono contenta, non abbiamo fretta e ci faranno strada nell'eventuale incrocio con altri camion che potrebbero 
venire in senso contrario su questa strada di montagna. 

Quando arriviamo in Italia il tempo inizia progressivamente a migliorare fino a diventare quasi bello. 

Passiamo per Argentera, Vinadio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Chiusa Pesio, Pianfei, Mondovì, 
Millesimo e ci fermiamo all'area sosta di Cengio. Anche qui, sorpresa: la stanno ristrutturando, hanno già 
montato le colonnine per l'allacciamento alla corrente elettrica e la sbarra di accesso che però non funziona 
ancora, il carico e scarico sono ancora gratuiti, i posti per i mezzi però mi sembra saranno pochini. 

Tornando dai nostri viaggi facciamo sempre qui l'ultima tappa anche se pochi km. ci separano da casa 
perché preferisco rientrare al mattino così da avere tutta la giornata a disposizione per scaricare il camper e 
fare un minimo d'ordine nel caos che si crea sia lì che a casa. Qui facciamo sempre l'ultimo carico/scarico in 
modo da lasciare il camper già pronto per la prossima partenza. 

Km. percorsi 385 

Domenica 28 giugno 2009 

Ultima tappa senza storia. In breve arriviamo sotto casa, dico la verità, non fosse stato per gli impegni che ci 
aspettano già da domani sarei stata volentieri ancora fuori. 

La vacanza ha soddisfatto le mie aspettative, porto a casa bei ricordi oltre e soprattutto l'esperienza della 
canoa che mi ha segnata e prima o poi vorrò ripetere anche da sola se sarà il caso con un cayak. A 
consolarci del rientro abbiamo già l'invito a pranzo da parte della mamma: oggi lasagne al forno! 

Km. percorsi 40 

Totale km. percorsi 2050 

Spese tutto compreso Euro 602 


