
Francia: Alta Savoia e Valle d’Aosta   
di Rossella Rossi 

Riepilogo:  737 km   
Equipaggio: Lella e Mauro,  Lau e Ale 
Rollerteam 7 maxi  mansardato Ford  

 

 
 
Sabato 28 aprile 2012 
Partenza: Castano Primo - Arrivo: Annecy 
Km. percorsi 307 
 
Ecco l’unico ponte utile del 2012 prima delle ferie estive. Da bravi ne approfittiamo subito e puntiamo il muso 
verso ovest diretti oltre confine. Con piacere abbiamo con noi due dei componenti della famiglia allargata 
perché gli altri due, purtroppo, hanno entrambi degli esami da sostenere e quindi trascorreranno il ponte del 
primo maggio a studiare….(speriamo) 
Il tragitto prevede inesorabilmente il passaggio attraverso il traforo del Monte Bianco, abbastanza 
incompatibile con la mia fobia dei tunnel ma ideale per il chilometraggio…non che non abbia calcolato il 
percorso passando del Monginevro, ma mio malgrado un fuoripista un po’ troppo lungo in termini di tempo e 
strada. 
Non so come mi viene l’idea di chiedere al papino la grazia di farmi guidare visto che da quando l’abbiamo 
cambiato non molla mai il volante, il camper è MIO e sono tre anni che andiamo in giro e l’ho guidato solo 
per portarlo in revisione. Lui, non senza esibire un ghigno famelico mi cede incredibilmente il volante. 
Infiliamo la superstrada Malpensa-Boffalora, così comoda per noi, da quando c’è, è completamente sparito 
il traffico dai nostri paesini. Quindi via lungo la A4 Milano-Torino, poi svincoliamo verso Aosta puntando 
verso il Traforo del Monte Bianco, quando sono pronta per lasciare il posto di guida per nascondermi in 
dinette ecco che torna il ghigno famelico di colui che ho sposato che mi dice: “hai voluto guidare? Adesso 
affronti la tua fobia e ti fai il tunnel” ( ma quand’è che ha fatto il corso di psicoterapia senza dirmelo?) 
facciamo il biglietto andata e ritorno (ahi ahi vuol dire che faremo il tunnel due volte…)  tutto sommato me la 
cavo…con un po’ di sudore alle mani, le nocche bianche da quanto stringo il volante e una bella bottiglia 
d’acqua all’uscita… 
Scendiamo nel versante francese e proseguiamo lungo 
la A40 che da Chamonix scende verso Ginevra. 
Quindi svincoliamo verso Annecy sulla A41 e in un 
battibaleno ci ritroviamo a destinazione. Ci dirigiamo al 
camping municipal Belvedere che si trova sulla collinetta 
con vista lago e a 10 minuti a piedi dal centro. 
Relax, una bella passeggiata in centro, il paesino è 
pieno di vita, ci sono numerosi locali, ristoranti, brasserie 
e creperie. Domani passeremo la giornata qui. 
Infatti l’indomani torniamo per gustarci una bella galette 
e una bella crepe, troviamo anche il mercato lungo le 
viette attorno ai canali che ricordano un po’ Venezia (tutti 
tentano di copiarcela – ma è nostra!) Tanti sono i 



profumi appetitosi che è inevitabile acquistare pane, brioche e frutta fresca. I negozi sono tutti aperti. Oggi è 
domenica e molta gente si ritrova nei giardini sul lungolago per portare a spasso il cane, far giocare i 
bambini con gli aquiloni oppure sdraiarsi semplicemente a prendere il sole come facciamo noi. 
Rientriamo ormai a sera stanchi ma contenti. Una bella pasta e poi a nanna. 

 
 

Lunedì 30 aprile 2012 
Partenza: Annecy - Arrivo: Chambery – Arrivo: Cogne 
Km. percorsi 246 
 
A malincuore lasciamo Annecy e il suo bellissimo campeggio, una piccola oasi di tranquillità e infiliamo di 
nuovo la A41 verso Chambery che andremo a visitare. Ci fermiamo in uno dei parcheggi del centro, dove 
però non si capisce se è possibile parcheggiare il nostro mezzo, troviamo un simpatico vecchietto a cui 
chiediamo indicazioni in francese e lui ci risponde allegramente in italiano e si ferma a fare due chiacchiere 
con noi, così scopriamo che vive in Francia da oltre 40 anni, ma quando gli chiediamo se è più bello stare 
qui, ci risponde con un lapidario “No, è meglio vivere nel paese in cui si è nati…” e quasi quasi si emoziona e 
ci saluta – Che tenerezza! -   
Pranziamo nel parcheggio e poi andiamo a visitare la città, 
purtroppo il Castello dei Duca di Savoia è chiuso alle visite 
il lunedì e ci accontentiamo di vederlo da fuori, poi 
passeggiamo in centro verso la Fontana degli Elefanti e – 
per la gioia della fanciulla e del suo boy -  troviamo la via 
dello shopping di Chambery. Addio! 
Ripartiamo alleggeriti di qualche euro.  
La mia idea originaria era fermarsi a dormire dalle parti di 
Albertville da qualche contadino che aderisce a France 
Passion (a cui ci siamo iscritti anche quest’anno) ma la 
ciurma decide per il rientro in Italia e così la scelta cade su 
Cogne con l’obiettivo di tornare a casa con un bel po’ di 
fontina nel frigo. 
Ripassiamo il Traforo del Monte Bianco, stravolta guida il papino, ci fermiamo a Entreves a fare camper 
service e proseguiamo lungo l’autostrada fino all’uscita di Cogne. 
La salita non è molto impegnativa e arriviamo velocemente all’area di sosta fantastica dove avevamo già 
pernottato qualche anno fa quando era ancora in costruzione. 
Passiamo la nottata in compagnia di un bell’acquazzone e scopriamo che il tempo non è stato clemente da 
questa parte delle Alpi. Fortuna per noi!  

 
Martedì 1 maggio 2012 
Partenza: Cogne - Arrivo: Castano Primo 
Km. percorsi 184  

 
Sembra che abbia smesso di piovere, così facciamo un giro in paese per 
la spesa e qualche foto. 
Sembra proprio che abbia smesso di piovere, così scendiamo a Cretaz 
dove abbiamo visto un centro vendita della fontina salendo ieri. 
Sembra proprio che stia uscendo il sole, così risaliamo fino a Lillaz per 
andare a fare un giro alle cascate. 
Soddisfatti riprendiamo il viaggio di ritorno, ci fermiamo lungo la valle per 
pranzare e rientriamo in autostrada destinazione casa. 
Sembra proprio che ricominci a piovere. Acqua, acqua e ancora acqua ci 
accompagnerà fino a casa. 
Ed eccoci a casa, il ragazzo è ancora in clausura, esce a prendere un po’ 
d’aria per aiutarci a scaricare il camper. 
Ed eccoci qua per le prossime 4/8/12….settimane…boh quante sono? Di 
lavoro fino alle ferie…quando sarà ancora Francia. 
 

 
 


