
BREVE VACANZA PROVENZALE E NON SOLO...
 

28.06.2019. Km 21195 
	 È venerdì mattina e partiamo di buonora per il nostro annuale viaggetto in Provenza. Pre-
parato il camper nei giorni precedenti, abbiamo voluto anticipare il gran caldo e partire con il fre-
sco.Vogliamo evitare l’autostrada e pertanto percorriamo solo strade normali. Ci fermiamo a Car-
care per fare gasolio (€ 100 x 68.08 litri - 1.469 x litro) e quindi proseguiamo. Dirigiamo verso 
Mondovì, quindi Cuneo e Borgo San Dalmazzo. Fa già molto caldo e pensiamo già al caldo che 
troveremo in Provenza. Viaggiamo con il clima acceso e ce la prendiamo comoda. Percorriamo la 
Valle Stura, sempre piacevole, ed alle 13 giungiamo al colle della Maddalena. Breve sosta, qual-
che foto di rito e ripartiamo. È un peccato perché l’aria e la temperatura sono abbastanza grade-
voli e si rimarrebbe qui tutto il giorno. Riprendiamo il viaggio sul-
la D900 fermandoci poco dopo a Larche per un breve pranzo 
frugale. Il caldo però, ora, si sente anche quassù. Riprendiamo 
con il climatizzatore sempre acceso. In questo modo si viaggia 
bene. A Barcelonnette decidiamo per una breve sosta presso la 
locale area sosta, dove troviamo un po’ d’ombra. Ma il caldo è 
soffocante. Sono le 14.40. Tentiamo di riposare un pò ma è im-
possibile. Troppo caldo. Pertanto alle 15.30 ripartiamo. Ci fer-
miamo al nostro solito punto sosta a Le Lauzet-Ubaye per con-
trollare che nel frattempo non siano sopraggiunti divieti per i 
camper poiché non ne vediamo nessuno in sosta. Non ci sono 
divieti, però, come al solito, i posti riservati ai camper spesso 
sono occupati dalle auto. Sono le 16 ed il sole picchia forte, 
intanto approfittiamo per rinfrescarci alla fontana vicina dove 
l’acqua è molto fredda e ci ritempriamo dalla calura.

	 Riprendiamo sempre sulla D900, passiamo Monclar, lo-
calità sciistica, quindi Seyne, La Javie e Digne Les Bains. Qui il 
termometro del nostro camper segna 40°!

	 Proseguiamo e purtroppo sbagliamo strada. E meno 
male che queste strade le conosciamo bene! Invece di prende-
re la N85 per Mezel ed Estoublon, dove il percorso sarebbe sta-



to notevolmente più breve, prendiamo per Malijai, sulla D4, dove, seppur molto scorrevole e velo-
ce, il percorso è più lungo ed impieghiamo parecchio per giungere a Manosque, con il caldo im-
placabile. Per fortuna che hanno inventato il climatizzatore!


	 Alle 20 siamo a Valensole. Andiamo ancora a control-
lare il nostro vecchio campeggio municipale se per caso 
avesse riaperto ma niente. È sempre chiuso ed occupato 
momentaneamente dai mezzi dei giostrai per una festa in 
paese.

	 Giungendo qui notiamo che la lavanda non è ancora 
completamente in fiore. Alcuni campi sono già quasi com-
pletamente fioriti mentre altri, i più, sono a mezza fioritura.

	 Senza indugio dirigiamo verso Riez dove, alle 20.30 
siamo sistemati nell’area sosta (6.60€). Vi sono solo 3 
camper in sosta e riusciamo quindi a trovare un punto 
meno polveroso per posizionarci. Fa sempre molto caldo. 
Speriamo di riuscire a riposare.

Km percorsi 381.




29.06.2019. Km 21576.

	 Nonostante i timori la temperatura notturna si è notevol-
mente abbassata ed abbiamo dormito benissimo. Freschi e ripo-
sati alle 11.15 partiamo dall’area. Sulla strada verso Valensole ci 

fermiamo a comprare dell’ottimo miele di 
lavanda presso una signora che ha il suo 
piccolo banchetto a bordo strada. Deci-
diamo di andare a fare pranzo a La Bé-
gude Blanche, sulla D907,  la Route du 
Temp, dove in Route de la Fontaine vi è 
un banco all’aperto sotto gli alberi, qui 
mangiamo delle ottime “assiette” accom-
pagnate da birra artigianale e dove ave-
vamo già mangiato l’anno scorso con 
soddisfazione. Approfittiamo del rustico 
negozio di alimentari a fianco per com-
prare dell’ottima frutta e verdura e delle 
eccellenti olive conciate alla provenzale.

	 Ci dirigiamo sul Plateau di Valensole presso i distillatori Angelvin e 

Terraroma per gli acquisti soliti, derivati e distillati di la-
vanda, di cui Fernanda fa ampio uso. Il caldo non molla.

	 Verso le 17.30 cominciamo a pensare alla notte visto 
che abbiamo terminato di effettuare i vari acquisti e rega-
li previsti. Sappiamo di un’area sosta a Puimoisson che 
non conosciamo e di cui non abbiamo mai usufruito e 
vogliamo vederla e provarla. Troviamo un’area ospitale e 
vicina al paese cui è collegata con un breve sentiero fra i 
campi di lavanda. Su erba, parzialmente ombreggiata e 
con servizi funzionali (6 € + 1€ per 9 minuti di acqua). Ci 
posizioniamo all’ombra e ci rilassiamo. Serata di relax, 
caldo permettendo.

Km percorsi 90.


30.06.2019. Km 21666. 
	 Notte calda e poco riposante. Faccio CS e ripartiamo. 
Vogliamo andarcene in montagna a rinfrescarci. Ci fermiamo un 
km dopo, sulla D953, presso la Maison du Lavandin per gli ultimi 
acquisti da madame Francoise (avevamo finito gli acquisti, si di-
ceva!). Si riprende quindi il viaggio verso la montagna ed il fresco. 
Si viaggia relativamente spediti, con il climatizzatore acceso, 
passiamo il Col du Labouret e giungiamo a Seyne. Presso il loca-



le Intermarché facciamo gasolio a 1.429 €/l. Pranzo a Monclar St. Jean alle 13.30. Riposino, si fa 
per dire, perché pare che le moto si siano date appuntamento su questa strada per far rumore.

	 Si riparte ed a Jausiers sosta alla Maison des Produits de Pays dove però non troviamo 
quello che cercavamo per un pensiero-regalo da portare a casa ma ci siamo riforniti di qualche 
specialità per la cambusa. Intanto il tempo è cambiato e 
comincia a cadere persino qualche goccia di pioggia. La 
temperatura è scesa. Optiamo di percorrere il colle di Vars 
che non facciamo da moltissimo tempo. Iniziamo la salita 
al colle con calma godendoci i panorami. Su in cima breve 
sosta per qualche foto. Inizia a piovere. Riprendiamo verso 
Guillestre ed ora piove abbastanza intensamente. Scende 
anche la nebbia. Siamo a 18° mentre quando giungiamo a 
Guillestre i gradi scendono a 14! Che bel fresco dopo tanto 
caldo! Adesso la pioggia è intensa e ci accompagna fino a 
Briancon. Verso le 19.30 giungiamo a Briancon ed andia-
mo a sistemarci nel parcheggio-area sosta vicino agli im-
pianti sportivi. In serata smette di piovere e ci godiamo il 
fresco.

Km percorsi 197.


01.07.2019. Km 21863.


Notte fresca ed ottimo riposo. La giornata si presenta bella ed il 
caldo comincia a farsi già sentire. Sono le 10.15 quando ripar-
tiamo. Saliamo su al Puy Saint Pierre da dove si gode di una vi-
sta eccezionale su Briancon e sulle montagne circostanti. Visi-
tiamo la bella e antica chiesetta 
con atti- guo piccolo cimitero. 
R i d i- scendiamo e prendiamo 
la strada del Lautaret. È ora di 
pranzo e ci fermiamo in uno slar-
go lungo la strada per pranzare. 
La bella giornata ci fa godere di 
paesag- gi incantevoli. Qui è pie-
n a p r i- mavera ed il verde e le 
fior i ture di montagna costitui-
s c o n o una bellissima tavolozza 
di colori.

	 Passiamo il colle del 
Lautaret senza fermarci perché 
g i à l o conosciamo bene per esserci fermati più volte in passato 
e scen- diamo a Villar d’Arene per sistemarci nel campeggio mu-
n i c i p a l e “Arsine” che ci ha già visto ospiti in passato. Verso sera il 
tempo si imbru- nisce e si sentono i primi tuoni. Inizia a piovere ed a sera inoltrata giunge 
un forte temporale con vento forte, tuoni e fulmini che dura un paio d’ore.

Km percorsi: 43.


02.07.2019. Km. 21906. 
	 Dopo il temporale serale tutto si è placato ed è rasserenato presentando un cielo stellato 
che ci ha fatto da cornice per una bella dormita.

	 La giornata infatti è bella e non fa caldo anzi, si sta bene come nelle migliori giornate di 
primavera. Giornata dedicata al completo relax. Nel pomeriggio dei nuvoloni si addensano sulle 
cime e verso le 17 il cielo è completamente coperto con le prime gocce di pioggia che si intensifi-
cherà accompagnata da qualche tuono sfociando poi in un vero temporale con raffiche di vento. Il 
tutto dura fino a sera inoltrata poi smette e rasserena. La temperatura si è fatta freschina e si sta 
bene.

Km percorsi: 0


03.07.2019. Km. 21906. 
	 Durante la notte la temperatura è scesa a 12°. Si è dormito d’incanto.




Naturalmente la mattinata si presenta 
soleggiata ma fresca. Due passi intor-
no al laghetto per godere dell’aria di 
montagna, un po’ di sole e la giornata 
la passiamo in completo relax. Durante 
il pomeriggio i soliti nuvoloni neri e 
qualche tuono. In serata arriva la piog-
gia e temperatura di 15°.

Km percorsi: 0.


04.07.2019. Km 22114. 
	 Pioggia a catinelle fino a sera 
inoltrata poi sereno e cielo stellato. 
Naturalmente si è dormito al fresco con copertina.

Preparativi soliti e partenza. Ce la prendiamo comoda, la giornata 
è bella e si presta ad ammirare il paesaggio e le montagne circo-
stanti. Sul Lautaret breve sosta con foto ad alcune auto super-
sportive con targa inglese e fran-
cese, delle Mc Laren e qualche 
Lotus. Si prosegue passando per 
Le Sauze du Lac. Qui ci fermia-

mo per pranzo presso il ristorante 
Au Bon Accueil dove gustiamo due ottime e abbondanti “salade 

Ariane” con due birre. 
Un pò caro a dire il 
vero.

	 F a c a l d o . R i-
prendiamo verso Sey-
ne. Siamo diretti di 
nuovo a Valensole per degli acquisti. È ancora presto e 
approfittiamo per farci un ennesimo giro fra i campi di 
lavanda in senso orario, Puimoisson, Valensole e ritorno. 
Quindi andiamo a sistemarci nell’area sosta di Puimois-
son. In serata rinfresca un pò e si sta meglio. Cena ed a 
nanna senza copertina.

Km precorsi. 208.


05.07.2019. Km 22255. 
	 Ripartiamo dall’area verso le 10.30. Dirigiamo a La Begude Blanche dove ci siamo riforniti 
di ottima frutta e verdura presso la signora con il banchetto, come la volta precedente. Ripren-
diamo per fermarci a pranzo al Col du Labouret. Sono le 12.40 e dopo pranzo cerchiamo di 
schiacciare un breve pisolino. Riprendiamo il cammino che sono le 15.15 per fermarci poco dopo 
a Seyne presso il locale Intermarchè a rifornire la cambusa e fare gasolio (1.335 al l.)

	 Fa sempre caldo e viaggiamo con il climatizzatore acceso. A Barcelonnette ci fermiamo 
all’AA per caricare l’acqua e fare CS. Giungiamo a Larche alle 19.45 fermandoci, insieme ad altri 
camper vicino al fiume. Finalmente è fresco e si sta bene. Qui conosciamo Paul e Raffaella, due 
simpatici francesi di Grenoble. Dopo una bella doccia facciamo una bella cenetta a base di pro-
dotti francesi ed insalata mista di pomodori con “aioli’” accompagnata da un ottimo vino france-
se.

Lettura e a nanna. Con copertina.

Km percorsi: 141.


06.07.2019. Km 22279. 
	 Dormito bene e freschi. La giornata è bella e serena e la temperatura gradevole. Relax as-
soluto. I vari camper man mano se ne vanno via ed alla fine rimaniamo solo noi a goderci la pace 
del posto vicino al fiume. Dopo pranzo riposiamo un pò ed alle 16.45 si riparte verso l’Italia. Breve 



sosta al colle della Maddalena dove rincontriamo di nuovo Paul 
e Raffaella che si erano fermati al colle per qualche passeggiata. 
Cercavano un posto per passare la notte e gli consigliamo l’area 
di Pietraporzio dove anche noi siamo diretti. Ripartiamo e duran-
te la discesa li ritroviamo dietro di noi. Li aspettiamo ed insieme 
giungiamo all’AA di Pietraporzio nella frazione di Pontebernardo, 
che, purtroppo, troviamo piena. Ma due posti riusciamo a tro-
varli e ci sistemiamo. Mi adopero con dei vicini di camper per 
indicargli l’AA di Cuneo dove Paul e Raffaella sono diretti per un 
tour ligure-piemontese e loro per ringraziare ci offrono l’aperitivo 
con del buon vino insieme ai nuovi vicini di camper Giancarlo e 
Anna di Racconigi. Passiamo un’oretta in buona compagnia 
chiacchierando del più e del meno e di luoghi visti e da vedere 
gustando dell’ottimo vino francese, un Cabernet d’Anjou del 
2018.

Serata in relax.

Km percorsi: 24.


07.07.2019. Km 22536. 
	 La notte è stata fresca. Verso il mattino ha piovuto con qualche tuono. Al nostro risveglio 
ha smesso ed un cielo azzurro si fa largo fra le nuvole con il caldo che si fa sentire. Di comune 
accordo fra i membri dell’equipaggio (noi due!) decidiamo di non aspettare domani per il nostro 
rientro poiché sarebbe una giornata inutilmente passata in questa area dove, seppur ben fatta, 
non vi è attrattiva alcuna ed è troppo soleggiata per i nostri gusti.

	 Quindi svolte le solite operazioni mattutine alle 12.15 partiamo con direzione Melle, in Val-
varaita, per farci un ultimo giro e, con l’occasione, scaricare la cassetta, visto che qui vi era la fila.

	 Arriviamo a Melle alle 14.15. Troviamo l’area piena di Camperisti e “camperai”, tali li defini-
sco io i possessori di camper che non tengono un comportamento “da camperisti” ma da “...zin-
gari”. Spiace dirlo ma è cosi e sono quelle persone che nuocciono a tutta la categoria.

	 Ci sistemiamo in un posto all’ombra e consumiamo un breve pranzo. Scarico, poi, la cas-
setta e verso le 15.30 circa ripartiamo togliendoci da quella bolgia che oggi era quest’area sosta.

	 Ce la prendiamo comoda. A Cuneo breve sosta in un parcheggio dove ci “rinfreschiamo” 
con un gelato francese e ripartenza verso casa. Con l’occasione andiamo a verificare l’area sosta 
ai piedi della città e la troviamo piena di lavori e nessun camper in sosta. Ripartenza con il clima 
acceso e giungiamo a casa che sono le 19.30. Il caldo qui a casa è molto meno asfissiante ed, 
anzi, troviamo un clima umido ed appiccicaticcio che, comunque, nei giorni successivi, con qual-
che forte temporale migliora e si vivranno giornate più fresche ed asciutte.

	 Anche questo breve viaggio si conclude molto positivamente. Ci ha riservato molto caldo, 
come da previsione, del resto, ma anche soddisfazioni e piaceri dei quali non avevamo dubbi. La 
Provenza per noi è fonte di piacere ed ogni volta che la vediamo, seppur uguale è sempre diversa 
e ci riserva sorprese e piacere di viverla e vederla.

Km percorsi: 257


Km totali 22536.  
                                                                                                                                Fernanda ed Elio Vita.




