
    Diario di bordo 
 
Torino 21-25 aprile2012_____________________________________ 

 
Di : Maria Lucia Barbiero  ( Lucia )  NICK : SISCO 

        Gerardo Cernera  ( Gerry )  NICK: ELLIOT 51  
 

 CAMPER : ELLIOT  5 su ducato 2300 (ribattezzato SISCO 

era il cavallo che portava kevin Costner in balla coi lupi ad esplorare nuovi 

territori e conoscere nuovi popoli). 

COMPAGNI  PER  NUOVE AVVENTURE 

Sabato 21 aprile 

Partenza da Zola Predosa (Bo) alle ore 7,00 

Sosta all’area di servizio Modena nord con colazione e diesel (107 € !!) 

arrivo a Torino alle 11.30 . Puntiamo subito sull’area di corso monte lungo 

45° 2' 54.52"N   7° 39' 23.44"E 

ma facendo un giro intorno e sostandovi per una decina di minuti, notiamo 

che su una ventina di camper presenti , tre potevano essere abitati da 

camperisti itineranti , ma tutti gli altri erano di nomadi (infatti molte 

signore erano intente a fare il bucato e a stendere , alcuni  adulti stavano  

smontando un motore di un auto e diversi ragazzi entravano e uscivano 

dall’area in motorino). 

A questo punto abbiamo dirottato sul camping Villa Rey  

45° 3’ 50.8”N  7° 42’ 43.7” E ( PIAZZA HERMADA) 

dove abbiamo preso posto (c’è un panorama splendido) però  

 
 



è in una posizione scomoda perché c’è da fare un tratto in salita di circa 

500 metri e c’è un  bus (il 54) che nei giorni feriali fa solo 3 corse al 

giorno. Noi diverse volte ce la siamo fatta a piedoni. 

Nel pomeriggio abbiamo preso il bus 56 (il giornalaio in fondo alla discesa 

vende i biglietti : conviene il giornaliero perché con 5 € si gira tutto il 

giorno) che ci ha portato a piazza castello dove abbiamo acquistato la  

Torino Piemonte card da 72 ore (costo 29 €). 

 
Palazzo reale      Palazzo reale 

 

 

  
     

Palazzo Carignano castello 
 

                             
Il duomo   la sacra sindone 



 

 

 

 
Porta palatina  palazzo comunale 

 

 

chiesa di san Lorenzo                                                           chiesa di san Lorenzo 

 

 
Cena con Enrico , Simona e i loro amici                                              mole by night 



 

Poi Enrico ci ha accompagnato al camping e tutti a nanna. 

Domenica 22 aprile 

Di buon mattino 

 
 ritorniamo in piazza castello con il bus 56 . 

Dopo la messa in duomo , la prima visita la facciamo a Palazzo Madama  

 

 



Con la sede del primo parlamento …… 

 

Alle 12 abbiamo appuntamento al museo egizio per la visita guidata. 

C’era una certa fila 

  
Ma avendo la prenotazione fatta da casa la fila si salta facendosi 

riconoscere dall’addetto. 

Del museo possiamo dire che sicuramente è il massimo nel suo genere , 

ma credo che non ci torneremo una seconda volta . 

solo perché non è il massimo per noi passare un ora e mezza a sentire 

parlare di tecniche di imbalsamazione dell’antico Egitto. 

Preferiamo argomenti un po’ più vicini alla nostra civiltà e ai nostri tempi. 

Ma de gustibus non disputamum est. 

All’uscita cerchiamo un posto per pranzare e troviamo il ristorante 

pizzeria luna rossa (via Pietro Micca ) già consigliato da altri camperisti 

sul forum confermiamo che si mangia bene e si spende il giusto. 

Fanno anche un piatto del giorno che consigliamo. 

 
Dopo pranzo ritorniamo al camper con i bus. 



Al pomeriggio ritorniamo in centro dove ci incontriamo con gli amici Enrico 

e Simona , ci mettiamo in fila per l’ascensore che ci porterà sulla mole 

Antonelliana           

 
 

Dopo circa un’ora siamo sopra 

 

 
 

 

 

 

 

 



Per andare a prendere il bus che ci porterà a casa dei nostri amici , 

attraversiamo piazza San Carlo e arriviamo davanti alla stazione 

Portanova 

 
 

E finiamo la serata in loro compagnia 

 

 
 

Lunedì 23 aprile 

Con il solito bus 56 andiamo in piazza Vittorio Veneto perché lì vicino ci 

sono i Murazzi ed è da lì che parte il battello (compreso nella Torino card) 

Che ci porterà al parco del Valentino  



 

 
 

 
 

 
  

Dopo il Valentino prendiamo il tram su rotaia (33) che ci porta alla 

stazione Portanova e da lì prendiamo il metrò che ci porta al lingotto 

facciamo una breve sosta al centro commerciale 8 e a Eataly (giusto per 

vedere l’immensità degli stabilimenti fiat di quando a Torino si 

producevano ancora le auto). 



Tutto questo mette molta tristezza perché ci si rende conto che nei 

luoghi dove si produceva ricchezza oggi si può solo consumare. 

 
 

Ritorniamo al camper , pranziamo e alle 15 usciamo dal campeggio . 

 

Ci dirigiamo verso l’area attrezzata in località Sassi (proprio di fronte 

alla cremagliera che sale a Superga  (45° 4' 48.90"N        7° 43' 48.29"E) 

Intanto comincia a piovere e proseguirà per tutta la notte. 

 
Finita la visita a Superga (con le tombe dei Savoia) 

 ci dirigiamo a Venaria reale e approdiamo all’area camper relax and go 

(45° 8'26.40"N                             7°37'24.60"E) 
 

 



 

Martedì 24 aprile 

Alle 9 siamo i primi visitatori della reggia di Venaria 

 
 

 



Usciamo e ci dirigiamo verso il borgo antico 

 
 

Visto che si è fatta l’ora di pranzo ci fermiamo in un ristorante in questa 

piazza , non lo citiamo perché non è niente di eccezionale . 

 

Dopo pranzo ci concediamo il famoso “bicerin” 

 
Anche qui vale il giudizio già espresso per il ristorante. 

 

Usciamo dall’area di sosta e ci dirigiamo verso Rivoli con l’intenzione di 

passare la notte nel parcheggio del castello segnalato anche sul sito 

(45° 4' 12.19"N                                                7° 30' 34.11"E) 

 



 

Ma arrivati a Rivoli alle 17.40 il museo di arte contemporanea stava per 

chiudere (alle 18) dopo un po’ di insistenza , ci hanno fatto entrare lo 

stesso , dandoci 10 minuti di tempo per uscire , ma noi siamo riusciti in 7 

minuti scarsi (non per denigrare nessuno , o forse perché venivamo da 

Venaria dove avevamo visto anche la mostra dei quadri del re ) dato che  

secondo il nostro gusto sicuramente da inesperti in materia non meritava 

più di tanto. 

 

Visto che era ancora presto per passare la notte a Rivoli , decidiamo di 

trasferirci a Racconigi  e mai decisione fu più saggia ! 

(44° 46' 12.18"N                          7° 40' 45.60"E) 

Siamo riusciti a fare l’ultima visita guidata al castello che è stato l’ultimo 

abitato dai Savoia prima dell’esilio. 

Contiene tutti gli arredi originali , secondo noi il più interessante di tutto 

questo tour. 

 
 

Abbiamo cenato qui  : ottimo              e dormito qui (in piazza) 

 



 

Mercoledì 25 aprile 

Oggi è l’ultimo giorno quindi appena alzati ci dirigiamo verso la “palazzina” 

di caccia di Stupinigi . sappiamo che è chiusa , ma ci andiamo lo stesso. 

Merita anche solo l’esterno !    ( 45° 0' 5.28"N       7° 36' 34.10"E ) 

 

 
 

 

 

Dopo questa breve tappa ci dirigiamo verso la sacra di San Michele  

( 45° 5'45.01"N                                   7°20'30.43"E ) 

Così completiamo la trilogia del culto di San Michele  dopo essere stati a 

Mont Saint Michel  e monte Sant’Angelo nel Gargano. 

 

 

 

 

 
 



                                                              

 

 
 

Giunti a questo punto salutiamo Torino e dintorni e ci avviamo verso 

l’autostrada che ci riporterà in Emilia Romagna . 

      MA………. 

 

 

 

Poco dopo Piacenza , visto che abbiamo ancora tutto il pomeriggio 

Decidiamo di visitare Fontanellato 44° 52' 55.14"N      10°10'41.10"E                       



 



 

 



 
 

Adesso è veramente ora che Sisco ci riporti  a casa , si riposi un po’  

ed essere pronto per ripartire prossimamente. 

 

…………………….E VIA ……. VERSO NUOVE AVVENTURE !!!!!!!!!!! 

 

 

 

 riepilogo costi : 

carburante = 197€ 

ristoranti   = 160€ 

sosta (campeggio Torino = 56€ + area Venaria = 16€    totale = 72€ ) 

varie = 31€ 

trasporti ( bus , metro ) = 30 

musei (Torino /Piemonte   card ) = 84 € 

autostrada = telepass 

totale = 574 € 

 


