Forte di Vinadio
22-23 settembre 2007

Equipaggio: Roby (36), Anna (31), Marco (8), Gabriele (4)
Sabato 22 settembre
Arriviamo dalla Francia, di ritorno dal Santuario di N. D. de La Salette (vedi la sezione “Diari di
bordo – Francia”).
Sono le 17.00: facciamo rotta verso l’area di sosta comunale, con ampi spazi di verde e un piccolo
parco giochi per bimbi. Ci posizioniamo proprio lì accanto, c’è un altro camper con un bimbo
solitario che appena vede i nostri due fa un salto di gioia. Stringono in fretta amicizia e via con i
giochi. Beata infanzia!
Verso le 18.00 facciamo un giro di esplorazione in Vinadio, piccolo paese di passaggio verso la
Francia. Prendiamo alcune informazioni presso la biglietteria del forte, in modo tale da non
perderci nulla il giorno seguente.
Alle 19.00 in punto ci rifocilliamo in camper con una lauta cena (caffè latte, il piatto serale preferito
dai lupetti) con torcetti di Vinadio.
Ore 20.30: tutti a nanna, i bimbi crollano subito, e noi poco dopo.
In 24 ore ci siamo sparati 450 Km… niente male!
Notte tranquilla.
Domenica 23 settembre
Ore 7.30: Gabriele puntuale ci sveglia.
Colazione alle 8.00 e poi giro di ispezione nell’area di sosta: tranquilla, silenziosa, … iniziano a
cadere le prime foglie dagli alberi… siamo in autunno!

Piccola porzione dl forte albertino

Ore 10.00: iniziamo la visita al forte albertino: la
prima parte è una visita ad una mostra
multimediale sulla montagna in movimento,
racconti vari tramite video di anziani che
parlano in dialetto occitano (con sottotitoli) e
un’infinità di video-proiezioni multimediali
proiettate sul muro, sul pavimento, su materiali
strani (tipo la lana di pecora), … ci sono un
sacco di foto antiche, di curiosità e animazioni
per bimbi, dei tavoli da cui “catturare” con il
semplice gesto delle mani delle cartine delle
vallate alpine, … insomma, noi con i bimbi
incuriositi e affascinati ci stiamo per un’ora
intera (ma senza bimbi ci saremmo stati il
doppio!).
Alle 11.00 iniziamo la visita vera e propria alla
parte accessibile del forte, con tanto di guida
(ben preparata). Un sacco di gradini, tante foto
curiose, … ne abbiamo fino alle 12.30.

Il biglietto ha un prezzo quasi ridicolo: 10 euro gli adulti e 6 euro i bimbi (sotto i 4 anni è gratis). Noi
siamo soci dell’ACLI è abbiamo uno sconto non indifferente (così come gli over 65, i tesserati TCI,
e altre categorie).
Veramente DA VEDERE!

Se vi interessa il sito è il seguente: http://www.fortedivinadio.it/it/museo/index.html
Torniamo al camper affamati più che mai, svuotiamo letteralmente il frigo e decidiamo di fare
ritorno a casa, per vari motivi (necessità di una doccia e siamo senza acqua, il serbatoio acque
grigie è da svuotare e in quest’area non c’è lo scarico / carico acqua, ma solo lo scarico cassetta
wc).
Arriviamo a Busca alle 15.30, facciamo le consuete operazioni di scarico davanti al supermercato
Famila e torniamo a casa ampiamente soddisfatti.

Il viaggio in pillole:
Km. percorsi: 78
Consumo carburante: 15 euro
Costo del viaggio: 15 euro (carburante) + 15 euro museo e forte + 10 euro (giornali, pane e
torcetti).
Un bel posto dove passare un week end tranquillo, con ampia possibilità di ampliare il bagaglio
culturale.

