
FUGA DAL CALDO A GRESSONEY ( VALLE D’AOSTA) 

Equipaggio:  

Luca, 37 anni, autista, elettricista, risolutore di problemi, instancabile fotografo di aree di sosta 

Sandra, 32 anni, redattrice del diario, fotografa 

Mela, 5 anni, meticcia mascotte!! 

Mezzo:  

Elnagh Marlin 64, anno di immatricolazione 2001, acquistato usato a novembre 2014. Nome di 

battesimo: Baloo 

Data e destinazione 14-16 luglio 2017, Gressoney (Valle d’Aosta) 

14 luglio 2017 

Dopo innumerevoli cambi di programma e lunghe chat , riusciamo ad organizzare una gita con gli 

amici Barbara e Gianni ( Barbagianni su COL), per cambiare aria, riposarci ed effettuare l’annuale 

consegna di piante di peperoncino ( Luca è un appassionato coltivatore e Gianni un altrettanto 

appassionato consumatore!). 

Destinazione finale: Gressoney, in Valle d’Aosta. Questo paese si trova ai piedi del Monte Rosa, 

nella Valle del Lys ( o valle di Gressoney).  

Mentre i Barbagianni riescono ad arrivare a un orario decente, io faccio in tempo a caricare il 

camper , fare la spesa, addirittura a fare una torta e ancora Luca non si vede all’orizzonte…dico 

solo che riusciamo a partire verso le 20 e non aggiungo altro. 

Percorriamo la strada senza ulteriori intoppi, tenendoci in contatto con gli amici. 

Alle ore 23, in perfetta tabella di marcia , arriviamo al campeggio. Sopra di noi, un cielo limpido e 

pieno di stelle, attorno a noi, silenzio assoluto e 7,5°..la pace dei sensi. 

Camping Margherita 

Località Schnacke, 15 

Gressoney Saint Jean –AO 

Tel. 0125 355370 

Salutiamo I Barbas e torniamo in camper.. buonanotte!! 



BBG e Baloo vicini vicini 

15 luglio 2017 

Sveglia alle sei stamattina, perché Mela sentiva un impellente bisogno di uscire.. nel campeggio è 

presente anche un’area cani. 

Sveglia ufficiale ( ebbene si, sono tornata a dormire!!) alle 8, colazione a bordo camper e check in.  

Prezzi…€ 16/gg per la piazzola,€ 7 a persona e € 3 per il cane… non  proprio economico . Il posto 

però è davvero bello e tranquillo. Consigliata la prenotazione, perché è molto frequentato! Inoltre 

prenotando e accordandosi con i gestori è possibile accedere a ogni ora, anche a tarda sera ( 

come abbiamo fatto noi). I gestori sono molto gentili e disponibili. Compresi nel prezzo, elettricità e 

accesso ai bagni e all’area adibita al lavaggio delle stoviglie,sempre puliti. 

Fortunatamente abbiamo portato l’abbigliamento invernale.. siamo partiti da Bescia con 35°,qui 

alle 10 di mattina ce ne sono 15 ( con vento gelido al seguito).  

Alle 11, dopo molte chiacchere e altrettante false partenze, partiamo per fare una camminata. Il 

paesino è davvero bello e pittoresco e le montagne attorno a noi regalano un’atmosfera magica!       

Il Monte Rosa poi é davvero imponente. 

 

Sullo sfondo, il Monte Rosa 



Decidiamo di tenere la visita al Castello dei Savoia per oggi pomeriggio e ci concediamo un bel 

giro panoramico, che non è un vero giro, dal momento che quando arriviamo alla fine invece di 

ritrovarci al punto di partenza, troviamo una strada chiusa! 

A costo di farci sparare, passiamo attraverso i prati (sarebbe proprietà privata..) ma niente da fare.. 

il campeggio è cintato! Alla fine , proseguendo ancora un po’, riusciamo finalmente a rientrare.  

Ci prepariamo a pranzare.. sul tavolo c’è di tutto, faccio prima a dire cosa non c’è: frutta e pesce. 

Gianni si cimenta in una super grigliata, preceduta da aperitivo composto da bruschette con 

stracciatella, patatine, olive, formaggi… (abbiamo portato in regalo dei formaggi bresciani e ce li 

siamo pure mangiati…che imbarazzo!!) . Contorno di ratatouille , infine dolce e caffè. Il tutto 

accompagnato da generose dosi di buon vino ( esentate io e Mela). Niente male!  

Un riposino ristoratore ( ovviamente Luca sostiene di non aver dormito.. lo guardiamo con 

compassione) e alle 1830 ripartiamo per visitare il Castello della Regina Margherita di Savoia.  

Percorriamo ancora una volta il pittoresco paesino, avvistando anche una piccola mandria di 

mucche valdostane che, apprendiamo dai Barbagianni, hanno un bel carattere peperino e allegro! 

 

Dopo un tratto in salita, giungiamo al cancello del Castello. Ci viene incontro un’auto: la signora a 

bordo ci informa che le visite guidate terminano alle ore 18.30. Proseguiamo sperando almeno di 

riuscire a scorgere il castello. In lontananza, ecco un’altra auto. Ecco, pensiamo, adesso ci faranno 

uscire!  Invece a sorpresa, il conducente ci dà una buona notizia: il castello è effettivamente 

chiuso, ma noi possiamo restare quanto vogliamo ad ammirare il giardino, basta accostare il 

cancello una volta usciti. 

Felici, saliamo velocemente… ed ecco il Castello, circondato da una piccola pineta e da un 

giardino roccioso, in cui sono indicate con esattezza le varie specie di piante.  

Castello Savoia 

Strada Castello Savoia 1 

Loc. Belvedere 

Costruito tra il 1899 e il 1904 su desiderio della Regina Margherita che vi soggiornò nei mesi estivi, 

fu poi venduto nel 1936 a un industriale milanese ed in seguito, nel 1981, alla Regione Valle 

d’Aosta.  



 il Castello della regina Margherita 

Il Castello è in realtà una grande villa, costruita con vari tipi di roccia locale e gode di una 

fantastica vista sul Monte Rosa . E’ stato utilizzato come set per il film “il peggior Natale della mia 

vita”. 

Alcune informazioni pratiche: il Castello è visitabile dalle 9 alle 19 da aprile a settembre, dalle 10 

alle 13 e dalle 14 alle 17 da ottobre a marzo; è chiuso il lunedì , a Natale e il primo gennaio. Il 

biglietto intero costa € 5, ridotto invece €3,50. 

Gli amici a quattro zampe possono accedere a tutte le aree del Castello, ma solo se tenuti in 

braccio o nell’apposito trasportino, mentre a quelli di media e grossa taglia è consentito solo 

l’ingresso al giardino.    

è consigliabile lasciare il camper in campeggio e recarsi al castello a piedi, in quanto la strada per 

accedervi  un po’ stretta e non c’è un parcheggio adatto ai camper ( solo sosta auto). 

 

Restiamo a lungo ad ammirare il Castello sentendoci un po’ tutti Regine Margherite, poi torniamo 

alla base. Cena a bordo camper con trofie al pesto genovesi DOC. Mela dorme alla grande dopo le 

corse fatte nei prati! 



 Mela si sente Regina! 

 

16 luglio 2017 

Al mattino, ci svegliamo con calma e dopo un ultimo caffè al bar del campeggio torniamo a casa. 

La Valle d’Aosta ancora una volta non ci ha deluso e ci ha regalato due giorni magici all’insegna 

del relax immersi nella natura!  

 

 ..ripartiamo subito, per piacere! 

 


