DA FENIS A COURMAYEUR:
TRA MONTI E CASTELLI...

L’itinerario proposto in queste pagine prende avvio da
Saint-Vincent (mt.575 s.l.m.) e da quelle Terme alle quali
questo centro abitato deve molta della sua popolarità:
si tratta infatti di un’acqua dalle eccellenti proprietà curative, la cui scoperta avvenne nella seconda metà del XVIII
secolo.
Da allora, anche grazie alla frequentazione da parte del
casato reale e dell’alta borghesia torinese - che poteva giungervi direttamente in carrozza percorrendo nuove strade
appositamente costruite -, la loro notorietà andò sempre
più crescendo...
Il centro, dopo l’apertura anche del Casinò e la scelta di
realizzare un funzionale Centro congressuale, divenne sempre più importante nell’economia dell’intera Regione.
Oggi, anche a causa della vicinanza tra Saint-Vincent e
Chatillon (circa tre chilometri sulla SS 26), la sensazione che
si prova arrivandovi è quella di un’unica realtà abitativa, sebbene organizzata su diverse basi territoriali e amministrative.
Difficile, in entrambi i Comuni, sarà parcheggiare i nostri mezzi, non essendovi
aree di sosta né - tantomeno - aree attrezzate.
Naturalmente, ed anche in più periodi,
abbiamo visto diversi camper fermi nelle
condizioni più disparate e con i relativi
rischi
d’incorrere in sanzioni.
In considerazione di quante possibilità
offre a noi camperisti l’intera Regione
(spesso in posizioni assai amene) il nostro
consiglio è quello di proseguire lungo l’itinerario, sempre che non si abbiano particolari motivi d’interesse...
Dopo una decina di chilometri da Chatillon troveremo le
indicazioni, sulla sinistra, per il “castello di Fenis”: attenzione perchè dovremo seguire questa direzione e non quella indicata prima lungo la strada verso l’abitato di Fenis; quest’ultima infatti si restringe notevolmente divenendo impraticabile per i nostri mezzi e costringendoci così ad una
retromarcia obbligatoria.
Poco prima di arrivare davanti al Castello
vi è sulla sinistra l’indicazione per l’area
attrezzata, nei pressi del cimitero, mentre
proprio davanti al Castello vi è un ampio
parcheggio asfaltato utilizzabile per la
sosta, eventualmente anche notturna, dei
nostri veicoli (qui non vi è però alcun servizio specifico; Coordinate G.P.S.: N. 45° 44’ 18.3, E
7° 29’ 20.8).
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In sosta davanti al Castello

Nei dintorni, nella zona verde che attraverseremo per raggiungere il Castello
seguendo le relative indicazioni, vi sono

