
Gita al lago: SERRE PONCON (Fr) 
 
Camper : Mobilvetta top driver 60s ducato JTD 2800 del 2002 
(acquistato fine 2006) 
 
Equipaggio: 
Mario  (38anni) pilota e mozzo 
Paola  (36anni)  comandante 
Marco  (8anni) aiuto-mozzo 
 
 
Devo dire che sebbene abbiamo il camper solo da pochi mesi, lo abbiamo 
usato già per molti week-end andando in giro per l'Italia del nord! 
(noi siamo di Torino). 
L'ultimo in ordine di tempo è questo che vi voglio raccontare ... 
 
Su consiglio di una coppia di amici abbiamo scelto come meta il lago di 
Serre Poncon. 
Partiamo il venerdì sera (verso le 18),e per non cenare troppo tardi 
decidiamo di fare tappa al MONGINEVRO. 
Sono un po’ preoccupato per la salita ed i tornanti che dovrò affrontare 
con il mio mezzo ...che devo dire mi sembra davvero pesante !! 
All'uscita dell'autostrada ad OULX iniziamo a salire... devo ammettere  
senza grossi problemi !! 
Arriviamo all'area di sosta in territorio francese (Monginevro) all'ora 
di cena !! 

 
Trovo un posto per sistemarci, cosa non proprio facile visto l'affluenza 
di mezzi e l'assoluta assenza di ordine nel parcheggiare: 
ci sono camper,caravan,furgoni,con tendalini,tavoli,e barbecue in ogni 
dove ..!! 
Spero sia stata una situazione eccezionale ..visto che per  l'indomani 
era prevista una gara di MTX MTB e che molti dei mezzi erano appunto dei 
partecipanti che conoscendosi facevano  "comunella" ...! 
 
La sosta è a pagamento 5€x12h 9€x24h !! (con sbarra e pagamento 
automatico !!) (CS compreso !!) 
con lavandini e acqua x lavarsi e riempire i serbatoi !! 
Prevediamo di partire al mattino presto ..e rientrare nelle 12h di sosta. 
La temperatura è decisamente fresca !! 



Ci siamo riusciti !! Abbiamo lasciato l'afa insopportabile di Torino !! 
 
SABATO: 
Come previsto al mattino presto siamo già in viaggio con il proposito di 
fare colazione a Briancon, per evitare che l'inizio delle gare ci faccia 
perdere tempo. 
Dopo una serie di tornanti arriviamo, in 20min, nella piazza antistante 
le mura dove vedo una ventina di "amici" che hanno passato qui la notte. 
(poi parlando con uno di loro mi dice che il posto è tranquillo e che 24h 
di sosta costano 2,5 € 

    
Colazione e visita alla città vecchia: molto bella e molto in pendenza !! 
 
Ripartiamo alla volta del lago !! 
 
La strada scende, e come scende !! ma è decisamente percorribile; 
incrocio diversi camper e moltissimi campeggi !! 
 
All'ingresso di Embrun, verso le 11 facciamo un pò di coda: 
è sabato mattina e sono tutti in giro per shopping !! 
Sono indeciso se fermarmi qui al campeggio su un laghetto "artificiale" 
ma il Comandante decide di continuare ... 
Ed in effetti dopo mezz’oretta siamo a Savines le Lac dove un bellissimo 
ponte attraversa il lago offrendo  paesaggi bellissimi !! 
 
Dopo il ponte proseguiamo x circa 15 min fino al campeggio  
"le Ruston": 
poco visibile e segnalata è la strada di accesso (in discesa a sx.) 
Arriviamo !! 
Il campeggio è bello pieno ...trovo le ultime piazzole x camper  SOLO con 
attacco luce ...(costa decisamente di più) 
che non posso usare x incompatibilità di presa elettrica !!(risolto 
grazie ad una famiglia olandese !!) 
 
Il campeggio è carino: noi siamo proprio in riva al lago, vicino ai 
servizi, al bar, alla “spiaggia” e alla piscina ... 
Come al solito io sono preoccupato x la "risalita" visto che la piazzola 
è in fondo al campeggio con stradine in forte salita e curve decisamente 
poco agevoli ..!! 
 



Il campeggio è  popolato da inglesi e tedeschi ..oltre che da francesi 
naturalmente. 
Io e mia moglie siamo un po’ stupiti da quanta gente passi le vacanze 
qui; per noi è ok x visto che restiamo solo per un week-end ...  
ma già pensiamo di ripartire la mattina dopo !! 
 
Infatti dopo aver visto la “spiaggia”, dopo un paio di bagni in piscina  
(il lago è troppo freddo x noi ..), una sfida a tennis con degli inglesi, 
scarico i "liquami" (più che altro x alleggerirmi) e prima delle ore 12 
della domenica siamo fuori ..!! 
Una notte x tre persone con attacco luce, piscina, ecc, ecc, ci costa 26€ 
..!!! 
poco di piu di una "sosta" in un parcheggio in Liguria ...!! 
Questo "invita a riflettere..!" 
 
Per il pranzo ci fermiamo in una delle molte zone pic-nic intorno al 
lago!! 

 
Molto belle e attrezzate. 
Nel giro di poco siamo circondati da francesi con panini che fanno la 
classica gita domenicale. 
Dopo pranzo ci avventuriamo scendendo al lago da una stradina: 
il panorama è bellissimo e la giornata fresca nonostante il sole  
a picco e l'ora infame (erano le 14 circa ..!!) 



 
Dopo una bella passeggiata sulla riva ripartiamo un pò a malincuore. 
Pensiamo di dormire a Briancon in quella bella  piazza con sosta a 
pagamento (2.50€ 24h), ma non avevamo messo in conto che era domenica !! 
La piazza che al mattino precedente era tranquilla e invogliava la sosta 
... adesso era una bolgia di macchine e camper che si sfidavano per i 
pochissimi posti che si liberavano ... 
Niente di grave, si riparte. 
Il Monginevro: magari riusciamo a vedere ancora qualche gara ...!! 
 
Arriviamo in paese che già stavano smobilitando ...!! 
non c'era più nulla !! 
Però in compenso l'area di sosta camper era ancora completa e la sosta 
camper era sempre più SELVAGGIA !! 
Parcheggiamo in uno spiazzo appena sotto l'area di sosta,facciamo un giro 
in paese ..giusto il tempo di vedere un paio di ragazzini con le bici che 



hanno affascinato mio figlio 

Marco.  
 
Poi ..che si fa ..!!?? Siamo a 90km da casa ..!! 
non ci dovrebbe essere coda ...!! 
In fondo siamo venuti qui proprio x evitare il tragici rientri dal mare 
...ligure ..!! 
Vabbè  rientriamo .. ormai il week-end è finito !! 
Tutto ok fino a Torino !! 
 
Conclusioni: 
Ottimo "giro";il camper nonostante le mie paure è "salito" e "sceso" 
agevolmente;il lago è bellissimo e la temperatura ottimale !! 
Devo dire che in Francia sono forse più organizzati con campeggi e sanno 
sfruttare al meglio le risorse che hanno, ma hanno una visione di sosta 
libera ...troppo libera !! 
Ho visto fare il barbecue nel parcheggio dei autobus ... a fianco di auto 
in sosta !! 
Questa "abitudine" l’ho vista confermata anche il week-end successivo al 
Moncenisio con camper "campeggiati" con tavoli e tendalino, ho visto 
caravan con veranda ... in mezzo ai prati ... cucce di cani sparse, e 
scarico "libero" ...! 
Io non sono sicuramente privo di colpe ... ma secondo me pagheremo tutti 
tali comportamenti "troppo" evidenti e fastidiosi, prima o poi metteranno 
divieti e sbarre ... poi tutti giù a lamentarci ... per non poter 
usufruire di questi bellissimi posti. 
Saluti e buoni km  a tutti! 


