
PIEMONTE : VALLE DI SUSA E COLLE
DEL MONCENISIO

Equipaggio : Paolo e Anna
Camper :   “Zio Ernesto 1°”   Elnagh Big Marlin
Periodo : dal 9 al 22 agosto 2021
Totale Km percorsi : 690
Autrice del diario :  Anna
Foto :  Paolo

                  Il lago del Moncenisio

INTRODUZIONE : 
Condizionati dalla situazione Covid e dalle sue conseguenze lavorative anche quest'anno non 
abbiamo fatto programmi; perciò quando siamo sicuri di poter partire scegliamo una meta che 
contiamo ci possa regalare relax e tranquillità...  e non rimarremo delusi.

DIARIO DI VIAGGIO  : 

Lunedì 9 agosto :
Busto Arsizio – Susa km.  200 totale km. 200
Il caldo e il desiderio di tranquillità ci hanno portati a scegliere anche quest'anno la montagna.
Lo scorso anno ci è piaciuto molto il lago del Moncenisio, così decidiamo di tornarci, poi vedremo 
dove spostarci.
Partiamo con la nostra solita calma alle 9,30 : come al solito niente autostrada e il viaggio scorre 
tranquillo, senza traffico né intoppi. 
Siamo passati diverse volte nella val di Susa ma non ci siamo mai fermati, per cui ci sembra una buona
occasione per approfittarne; tra l'altro ho visto che lungo la strada si trova la Sacra di S. Michele che 
ci ha incuriositi.  Le informazioni che abbiamo trovato dicono che arrivare al parcheggio in prossimità
della Sacra è difficile per via del traffico e della strada stretta e soprattutto è quasi impossibile trovare
posto per un mezzo di grandi dimensioni.  Visto che è lungo la strada ci fermiamo ad Avigliana per 
verificare le info che abbiamo trovato sul sito e poi vedremo quando e come andarci; in effetti 
vediamo che c'è una navetta che partendo dalla stazione arriva fino su e che ci si può fermare senza 



divieti nel parcheggio dell'ospedale ed anche nei pressi della stazione.
Prendiamo nota e proseguendo pochi chilometri arriviamo a quella che sarà la nostra prima meta, la 
cittadina di Susa.
Ci posizioniamo nell'area attrezzata vicino alla stazione; c'è posto anche nel parcheggio a fianco, dove 
ci sono già una decina di camper, ma noi preferiamo non correre rischi e pagare il ticket di € 7,00 per
le 24 ore.  C'è un po' di venticello e si sta bene.
Mangiamo qualcosa, poi andiamo al piccolo market Crai (sulla strada statale) del panificio Favro per 
acquistare la famosa focaccia dolce di Susa e torniamo al camper per fare merenda: il dolce è 
semplice, molto zuccheroso e molto buono!
Poi andiamo a visitare il centro (bisogna pure smaltire il dolce!).  Passando per Via Roma, l'unica via 
centrale e pedonale con i suoi negozietti (compreso panificio Favro originale), arriviamo ai resti 
romani: l'anfiteatro, l'arco di Augusto, l'acquedotto, le mura, le porte e il castello (che oggi non è 
visitabile).
La passeggiata è piacevole, la cittadina non è eccezionale ma sicuramente carina e tranquilla.
Rientriamo al camper per la cena; fa caldo ma fortunatamente il venticello ci fa stare bene per tutta la
notte, e anche i pochi treni di passaggio non ci disturbano.
Susa : area sosta in Piazza Arsenio Favrio vicino alla stazione N 45.13861 E 7.054 - costo € 7,00/24 h. carico e 
scarico gratuito, colonnine corrente ad agosto non funzionanti. Vicina al centro storico. Il martedì causa mercato il 
parcheggio a fianco è pieno di auto che si posizionano anche negli stalli liberi dell'area sosta

Martedì 10 agosto :
Susa – Lago del Moncenisio km.  30 totale km. 230
Oggi è giorno di mercato.
Il parcheggio qui di fianco si è riempito di auto che hanno occupato anche i pochi posti liberi nell'area
sosta: evidentemente è molto gettonato, vista la gran quantità di gente, così andiamo a vedere.
In effetti è piuttosto grande e pensiamo possa essere l'unico qui in zona; ci sono diverse bancarelle 
con prodotti locali, acquistiamo della frutta e della verdura che troveremo molto buone.
Tornando al camper notiamo che il pozzetto di scarico è strabordante e quindi inutilizzabile; il 
camperista che ha pernottato vicino a noi ci comunica di aver segnalato la cosa ai vigili anche perchè 
ha visto una persona, arrivata in auto, scaricare delle taniche di vernice.  Anche i cassonetti dei rifiuti 
sono strapieni, sicuramente non lasciati in queste condizioni dagli utilizzatori dell'area.  Noi non ne 
abbiamo bisogno, ma siamo ovviamente solidali con il camperista, a ragione molto contrariato poiché, 
dopo aver pagato per tre giorni la sosta, non può usufruire dei servizi.  
Partiamo prima di mezzogiorno e raggiungiamo il lago del Moncenisio.  Lungo la strada prima della 
piramide ci sono ampie zone di parcheggio con diversi mezzi e ci fermiamo anche noi. La vista sul 
lago è splendida, come la giornata; l'anno scorso ci eravamo fermati ai piedi della diga in riva al lago, 
ma da qui la vista è ancora più bella.   Passeggiando arriviamo all'area di sosta segnalata vicino 
all'alpeggio Toet (in riva al lago ma comunque senza servizi), ma non ci convince, soprattutto perchè 
scomoda per le escursioni in quanto già per tornare sulla statale, da dove partono i sentieri, c'è una 
discreta salita.



Rientriamo in camper per il pranzo, un po' di relax e alle 16 usciamo di nuovo.  Questa volta andiamo
alla ricerca della batteria di Pattacreuse, uno dei tanti forti ancora presenti qui intorno; questo è 
praticamente tutto crollato ma gli incontri con le mucche, le marmotte e qualche stella alpina valgono
la passeggiata.
Torniamo che è ora di cena, le auto sono andate via tutte e restano solo alcuni camper.  Anche se 
siamo lungo la strada il rumore è quasi nullo, di notte non passa quasi nessuno.
Dopo cena esco a vedere le stelle: che spettacolo!  Riesco anche a vedere tre stelle cadenti!
Lago del Moncenisio (territorio francese) : area sosta scendendo verso il rifugio Toet (senza servizi)  oppure diversi 
spazi liberi lungo la statale 

Mercoledì 11 agosto :
Lago del Moncenisio km.  zero totale km. 230
Stamattina c'è qualche nuvola e tira un po' di vento, ma non fa freddo; alle 8 il termometro all'interno 
del camper segna 15° e considerato che siamo a 2000 mt. non è poco.
Per oggi abbiamo programmato il giro del lago, già fatto lo scorso anno, quindi non avremo sorprese.
Dopo un'abbondante colazione alle 10,15 siamo pronti a partire. Questa volta lo faremo in senso 
orario, quindi ci dirigiamo verso la diga; l'unica novità è che non è più possibile fare la sterrata con i 
mezzi motorizzati, quindi sarà ancora più tranquillo. Gli scorci sul lago sono bellissimi e valgono la 
fatica. Prima di ritornare sulla statale facciamo pausa alla fattoria La Vachère per acquistare ottimi 
formaggi e salumi, poi l'ultimo sforzo in salita per ritornare al camper. Sono le 15,15 siamo stanchi 
dopo i 17 km. di percorso ma molto soddisfatti; manca solo una bella doccia ma... il bollitore non 
vuole accendersi. Dopo vari tentativi una ricerca sul forum di camperonline ci suggerisce la soluzione:
Paolo prova a smontare lo sfiato e a soffiarci dentro, e il bollitore finalmente funziona! Grazie per 
l'aiuto amici camperisti!
Finalmente relax, cena e sotto un'altra notte piena di stelle si va a dormire.

Giovedì 12 agosto :
Lago Moncenisio-Lanslebourg-Lago Moncenisio km.  40 totale km. 270
Dopo la scarpinata di ieri oggi ci concediamo una giornata più riposante. Decidiamo così di scendere 
proseguendo lungo il versante francese fino al primo paese di Lanslebourg, dove sappiamo esserci 
un'area di carico e scarico.  I signori del camper francese prima di noi non riescono a far funzionare 
l'erogazione dell'acqua (dopo aver inserito la moneta dei € 2,00 richesti), così stizziti pensano sia 
buona cosa portarsi via la canna lasciata a disposizione dei camperisti.  Rimaniamo senza parole.  
Facciamo le nostre operazioni di scarico e con un po' di pazienza Paolo riesce a far funzionare anche 
il carico dell'acqua... se fossero rimasti i signori francesci gli avremmo volentieri ridato i due euro che 



hanno perso nell'erogatore.
Ripartiamo e parcheggiando poco più avanti ci avviamo a piedi nell'unica via che costituisce il centro 
del piccolo paese, carino e ricco di fiori.  Torniamo nel pomeriggio al lago del Moncenisio, i posti dove
eravamo nei giorni scorsi sono tutti occupati, ma non è un problema fermarsi in una piazzola vicino 
alla diga; restiamo lì fino a sera per poi tornare al solito parcheggio prima della piramide.  Dopo cena 
il tempo cambia ed arriva un bel temporale con tanta acqua e raffiche di vento che ci fanno 
dondolare... meglio stare in dinette, dove il dondolio si sente meno.  Tutto finisce prima delle 23 e 
torna il sereno, tanto che Paolo riesce anche a vedere qualche altra stella cadente.
Lanslebourg: area di scarico gratuita e carico al costo di € 2,00 a fianco della strada N 45.284471 E 6.871262 – non 
è possibile la sosta – se si arriva del centro di Lanslebourg conviene proseguire e fare inversione nello spiazzo avanti 
un centinaio di metri in quanto la svolta a sinistra per entrare nell'area è un po' stretta per i mezzi lunghi 

Venerdì 13 agosto :
Lago Moncenisio km.  zero totale km. 270
Stamattina il cielo è nuvoloso a tratti, ma la temperatura è sempre ottima.
Optiamo per un'escursione tranquilla al forte della Ronce.  Il sentiero inizia proprio dove c'è la 
piramide, dall'altra parte della strada ed è ben segnalato.
Non è difficoltoso e si arriva dopo un'oretta; il forte è in parte visitabile ed in parte in 
ristrutturazione.  I forti, ce ne sono diversi in zona anche se molto danneggiati, sono stati costruiti a 
inizio novecento, quando ancora erano in territorio italiano; oggi si sta cominciando a recuperarli e a 
metterli in sicurezza per le visite degli escursionisti. Questo è uno di quelli tenuti meglio e all'interno 
sono stati installati dei pannelli che illustrano la storia della loro costruzione e il loro utilizzo.  
Finita la visita decidiamo che per oggi la salita è stata sufficiente e prendiamo il sentiero più lungo per
la discesa: scelta azzeccata in quanto lo troviamo molto semplice (è una carrozzabile), panoramico e 
rilassante.
Al rientro un po' di pulizia, poi relax.



Sabato 14 agosto :
Lago Moncenisio km.  zero totale km. 270
Oggi ci siamo alzati tardi; colazione, quattro passi fino al piccolo negozio dopo la piramide per 
acquistare il pane e poi partiamo per l'escursione al forte Variselle, che si trova sopra la diga.
Cielo sereno e fa piuttosto caldo.
Il forte ci delude un po'. E' visitabile, ma bisogna fare molta attenzione perchè ci sono molte parti con
enormi buche profonde, a partire dall'ingresso, dove si passa su un ponte in legno molto precario. In 
effetti ci chiediamo come possano essere permesse le visite.
Fatto le foto panoramiche di rito dal camminamento più alto riprendiamo la via del ritorno, poi fine 
pomeriggio con altri quattro passi e relax.

Domenica 15 agosto :
Lago Moncenisio km.  zero totale km. 270
Anche oggi giornata metereologicamente stupenda e qui sembra sia arrivato il mondo intero!  
Non ci sono più posti liberi per parcheggiare, si sono riempiti i due ristoranti, il bar e anche i prati qui
intorno.  
Avevamo già deciso che oggi sarebbe stata giornata di riposo, quindi ci limitiamo a fare quattro passi 
fino alla fontanella per recuperare dell'acqua, comprare del pane e un dolce che consumiamo dopo il  
pasto sul camper.  
Nel pomeriggio esco da sola a passeggiare un po' in cerca di marmotte, che ovviamente se ne stanno 
ben nascoste vista la miriade di persone.  Poco male, la sera le vediamo come al solito direttamente 
dal camper nel prato che sotto di noi scende verso il lago.
La giornata si conclude con qualche partita a carte tirando sera.

Lunedì 16 agosto :
Lago Moncenisio - Chianocco km.  30 totale km. 300
Stamattina usciamo per una passeggiata e con gran dispiacere vediamo le conseguenze delle 
scampagnate di ieri: i contenitori della spazzatura non solo sono strapieni, ma a terra è stata lasciata 
ogni sorta di rifiuti, anche ingombranti,  oltre a sedie a sdraio rotte. Facciamo conoscenza con 
Antonio e Ida, nostri gentili e simpatici vicini di camper, dai quali riceviamo buoni suggerimenti per il 
nostro spostamento di questa sera.  Abbiamo deciso infatti di scendere per visitare la Sacra di San 
Michele, e Antonio ci consiglia di pernottare nell'area sosta di Chianocco, dove possiamo approfittare 
per fare CS e ci dà buoni suggerimenti per arrivare domani alla Sacra. Verso sera salutiamo così i 
nostri nuovi amici e ci dirigiamo a Chianocco. E' una buona aerea sosta, facilmente raggiungibile dalla 
statale, con scarico comodo, piccola e alberata. Non ci sono molti mezzi, unico neo è il pagamento: 
all'ingresso è affisso un cartello con le indicazioni per il regolamento, a mezzo bonifico oppure presso



la sede del Comune (aperto solo la mattina) o presso il bar nel centro commerciale al di là della 
statale. Optiamo per quest'ultima soluzione, che ci sembra la più semplice e a piedi ci dirigiamo al 
centro commerciale, distante circa un km.  Peccato che anche il bar è aperto solo al mattino, così 
facciamo un po' di spesa al supermercato e torniamo alla base.  Certo che una colonnina per il 
pagamento sarebbe più semplice e funzionale.
La serata e la notte passano tranquille, c'è un po' di vento ma non disturba, anzi attenua il caldo.
Chianocco: area di sosta con carico e scarico al costo di € 4,00 per la notte + € 5,00 per l'utilizzo dei servizi  - 
N 45.14098 E 7.16573 -  Presente anche un bagno che causa Covid quest'anno è chiuso. Il pagamento può essere 
effettuato con bonifico, presso il Comune oppure presso il bar del centro commerciale. L'area è videosorvegliata.

Martedì 17 agosto :
Chianocco - Sant'Ambrogio – Lago Moncenisio km.  80 totale km. 380
Alle 9,30 usciamo dall'area e andiamo al bar del centro commerciale, che fortunatamente questa 
mattina è aperto, per pagare la sosta, per la quale ci viene rilasciata una ricevuta. Ci spostiamo poi a S. 
Ambrogio di Torino e lasciamo il camper nel parcheggio vicino alla banca Unicredit, come ci ha 
suggerito ieri Antonio, per salire alla Sacra di San Michele.  In effetti è una buona soluzione, il 
parcheggio è grande, non ci sono divieti, pochissime auto e qualche buona posizione per mezzi lunghi 
senza intralciare il passaggio. Da lì a piedi passiamo il centro del paese e imbocchiamo il sentiero n. 
502 (l'antica mulattiera) e cominciamo a salire. Sono solo 3,5 km., ma il dislivello è di 600 mt. su 
lastricato tra le piante. All'inizio il percorso è allietato dal “Bosco Incantato” con una serie di sculture 
ed installazioni particolari, peccato ci dia l'impressione di essere stato lasciato un po' andare.  Lungo il
resto del percorso ci sono fontanelle per l'acqua e 15 croci.  Con un ultimo sforzo arriviamo nel 
piazzale di ingresso (in ogni caso non avremmo trovato parcheggio per il camper). E' tutto molto 
suggestivo, ma da qui non ci si rende conto di come la sacra sia arroccata sulla roccia perchè per 
poterne fare il giro occorre fare il biglietto di ingresso. Ormai siamo arrivati fino qui, paghiamo 8,00 €
a testa ed entriamo... bisogna ancora salire, tanti tanti gradini. Sfiniti completiamo la visita, interessante
tutta la costruzione ma secondo noi il costo di ingresso è un tantino esagerato, anche perchè 
all'interno, a parte la chiesa vuota, non c'è altro da vedere.  Riprendiamo così il sentiero per la discesa,
facendo attenzione perchè le pietre del lastricato sono un po' scivolose.  Fa molto caldo, ci fermiamo 
in paese per mangiare un gelato (purtroppo per niente buono), doccia veloce sul camper e 
ripartiamo.  Siamo stanchi e desideriamo ancora pace e tranquillità così decidiamo di tornare al lago 
del Moncenisio, facendo però una pausa al Carrefour di Susa per acquistare qualcosa di pronto e di 
buono per la cena.  Serata e nottata tranquilla.

Mercoledì 18 agosto :
Lago Moncenisio – Bonneval s/Arc – Lago Moncenisio km.  70 totale km. 450
Ci alziamo tardi, ma ben riposati.   Guardandoci intorno non vediamo il camper di Antonio e Ida, 
infatti dopo poco squilla il telefono e Antonio ci chiede se ci farebbe piacere raggiungerli a 



Lanslebourg, dove si sono trasferiti ieri dopo una notte molto fredda e ventosa sul Moncenisio.   
Partiamo subito, li troviamo e su loro proposta andiamo nel paesino di Bonneval sur Arc, dove 
Antonio ha visto che c'è un sentiero che porta alle cascate del fiume Arc e alle case di L'Ecot 
(piccolissimo borgo dove è stato girato il film di Sebastien).
Dopo un veloce pranzo alle 14 ci ritroviamo con i nostri nuovi amici per la passeggiata.  
Il sentiero è facile, con calma arriviamo a L'Ecot, poi alla cascata e infine ai nostri mezzi. Una birra 
insieme poi per cena torniamo al nostro solito posto vista lago sul Moncenisio.  Anche stasera molti 
camper in sosta per la notte, ma non fa più freddo come ci hanno detto essere stato due notti fa.

Giovedì 19 agosto :
Lago Moncenisio km.  zero totale km. 450
Questa mattina è nuvoloso e fa freschino.  All'interno del camper ci sono 14° – 16° che resteranno 
tali per tutta la mattina.  Antonio e Ida passano a salutarci perchè hanno deciso di tornare a casa.  Ci 
sentiremo e chissà, magari un giorno ci rincontreremo, ci farebbe davvero piacere!  Noi usciamo 
giusto per acquistare del pane e qualche dolcetto, poi giornata di riposo, domani si vedrà....
Un po' di pulizie, Paolo disegna, io leggo... piccola passeggiata nel tardo pomeriggio.
Un'altra giornata è passata.

Venerdì 20 agosto :
Lago Moncenisio km.  zero totale km. 450
Oggi avremmo voluto fare di nuovo il giro del lago, solo che è ancora molto nuvoloso e freddo, così 
lasciamo perdere.  Usciamo solo per una piccola passeggiata e a prendere il pane, poi rientriamo e 
passiamo un po' di tempo a giocare a carte.
Pomeriggio in relax tra cruciverba, disegno e quattro passi.  Visitiamo il giardino botanico (un po' 
secco a dire il vero) e l'interno della chiesa.  Rientriamo poi per doccia, cena e notte.



Sabato 21 agosto :
Lago Moncenisio km.  zero totale km. 450
Giornata stupenda: cielo azzurro, neanche una nuvola e temperatura ottima... l'ideale per rifare il giro 
del lago!  Partiamo alle 10,30 arriviamo alla diga e proseguiamo con il giro.  C'è un po' più di gente 
rispetto a settimana scorsa ma si sta comunque bene.  Ogni tanto si sente il fischio di qualche 
marmotta, ma non si fanno vedere: troppi cani liberi le spaventano.
Piano piano, godendoci il panorama, arriviamo all'Alpage La Vachère dove ne approfittiamo per fare 
l'acquisto degli ultimi formaggi.  Arriviamo alla base alle 16, come al solito stanchi ma soddisfatti.  Una 
bella doccia calda e il meritato riposo.

Domenica 22 agosto :
Lago Moncenisio – Busto Arsizio km.  240 totale km. 690
E' arrivato il momento di rientrare a casa. 
Colazione, sistemazione camper e partenza.   Facciamo pausa a Susa per scarico acque e acquisto 
focaccia dolce per noi e per i parenti.   Paolo fa conversazione con un camperista tedesco (che si 
esprime benissimo in italiano) che ci racconta dei suoi numerosi viaggi.
Ripartiamo, facendo una deviazione ad Avigliana per vedere i suoi due laghi, poi con calma arriviamo a
casa.
Vacanza per ora finita, ma sappiamo già che tra non molti giorni ripartiremo... destinazione Valle 
d'Aosta....



CONCLUSIONI : 

Quando ho ripreso gli appunti giornalieri scritti durante il viaggio ho pensato che non valesse la pena 
scrivere un diario e tantomeno pubblicarlo;  mi sono resa conto che non c'era nulla di nuovo e alla 
fine risultava anche un po' noioso.... riposo – passeggiata – riposo....  L'ho riscritto lo stesso, con 
l'intenzione di tenerlo con gli altri nel mio archivio, insieme alle foto, tante, scattate in quei giorni.   
Oggi a distanza di mesi ho cambiato idea, mi sono detta che forse c'è una cosa utile... a chi ha 
scoperto da poco la vita in camper (anche per noi del resto sono solo cinque anni) vorrei dire che 
questo fantastico mezzo offre tante possibilità, puoi visitare il mondo, ma anche come è successo a 
noi quest'estate, arrivare in un posto pensando di restarci un paio di giorni e poi rimanere per due 
settimane, senza fare nulla di particolare, ma semplicemente solo perchè ci si sta bene.  E' fantastico 
spostarsi quotidianamente vedendo ogni volta un paesaggio nuovo, l'abbiamo sperimentato in 
Germania e soprattutto in Danimarca, ma anche stare tutto il giorno semplicemente a disegnare, 
giocare a carte oppure (come è capitato a me) perdendosi via guardando le marmotte, le mucche o 
anche solo il paesaggio... l'importante è in quei momenti sentirsi bene....
Buone prossime vacanze a tutti!

        

     


