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Dagli scenari alpini del Parc National
de la Vanoise alle memorie storiche
di Chambéry, dai vigneti dove nascono
bianchi d’eccellenza all’incanto di Annecy
e del suo lago: una vacanza di primavera
a misura di camper tra i dipartimenti
dell’Alta Savoia e della Savoia.
Testo e foto di Emilio Dati

A

rrivati a Modane dopo aver attraversato il traforo
del Fréjus da Bardonecchia, ci troviamo nelle immediate vicinanze della nostra prima tappa. Infatti in soli
dieci chilometri giungiamo ad Aussois: importante stazione
turistica invernale, anche d’estate la cittadina offre molteplici
attrazioni. Siamo alle porte del parco nazionale della Vanoise,
con i sentieri da percorrere anche in mountain bike per avvistare stambecchi e camosci, raggiungere piccoli laghetti dove
è permessa la pesca, ammirare le
antichissime incisioni rupestri nel
parco archeologico dei Lozes o
cimentarsi nel free climbing.

L’angolo più fotografato di
Annecy è il Palais de l’Île,
la fortificazione medioevale
posta al centro del fiume Thiou
e circondata da edifici color
pastello. Sotto, il castello
adibito a museo regionale;
negli inserti a lato, l’ingresso
e un’esposizione di coltelli
al museo Opinel di
Saint-Jean-de-Maurienne.

Fortezze e coltelli La visita ha
inizio dalle fortificazioni dell’Esseillon, fatte costruire all’inizio del XIX
secolo dai regnanti di casa Savoia
come barriera contro l’eventuale
invasione dell’esercito francese
verso il Piemonte e quindi Torino, capitale del regno sabaudo.
Il sistema difensivo comprendeva
cinque forti strategicamente dislocati che, inaugurati nel 1829, furono
dedicati ai membri della famiglia
reale. Ma gli eventi degli anni successivi capovolsero la situazione:
nel 1860 la Savoia fu annessa alla
Francia e l’Esseillon con i suoi forti
divenne territorio francese. Un’agevole strada sale fino al parcheggio
e qui, ricevuto il benvenuto dalla colorata sagoma in legno
di un soldato, iniziamo la visita della fortezza che non fu mai
teatro di guerra. Tra gli ambienti spogli seguiamo il piacevole
percorso del soldato Alessandro alla ricerca del suo diario
smarrito, ideato dal locale ufficio turistico per coinvolgere
anche i visitatori più piccoli.
Sulla strada del rientro passiamo accanto alle cascate
di Saint Benoît, create da una diga più a monte e, superata
Modane, ci immettiamo nella valle della Maurienne, una
depressione glaciale lunga 120 chilometri. Il pianoro è interamente percorso da un nastro d’asfalto sul quale incombono
maestose catene montuose e costeggiato da una trentina di
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piccoli borghi abbarbicati sui primi contrafforti. Decidiamo di
dedicare la nostra attenzione a Saint-Jean-de-Maurienne,
uno dei paesi attraversati dal Tour de France come ci ricordano le bici stilizzate che decorano alcuni balconi. Visitiamo
anzitutto il museo Opinel, dedicato al famoso coltello francese
creato nel 1890 e divenuto famoso in tutto il mondo. Nella
sede originaria della fabbrica abbiamo la fortuna di incontrare
la terza generazione della famiglia Opinel in persona che ci
illustra l’uso degli strumenti un tempo utilizzati per produrre
manualmente le lame da taglio, le particolarità del manico e
l’invenzione della ghiera di blocco della lama che contribuì alla
diffusione di questo strumento. La città offre un altro motivo
d’interesse: è la cattedrale eretta nel VI secolo per accogliere
le reliquie di San Giovanni Battista. Il complesso, affiancato
dalla chiesa di Nostra Signora, è un insieme di stile gotico –
come il bellissimo chiostro – e di arte romana testimoniata
dalla cripta che si apre sotto l’altare.
Appena ripresa la strada di fondovalle, notiamo su un
declivio una grande aureola di metallo. È l’Aura, un’opera
collettiva estesa su cinquemila metri quadrati, formata da
quarantaduemila targhette di metallo incise con frasi che
invitano alla solidarietà. Proseguiamo in direzione di Aiguebelle e, scavalcato il fiume Isère, imbocchiamo la D101 per
raggiungere il castello di Miolans. Le sue origini risalgono al
IV secolo, quando si eressero le prime strutture difensive a
guardia delle vie di comunicazione verso l’Italia e la Francia.
Dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento fu trasformato in prigione e, tra i vari detenuti politici e giovani nobili
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Sapori d’alta quota Un interessante circuito di gastronomia a chilometro zero, al quale hanno aderito numerosi
produttori e ristoratori, è stato recentemente realizzato in tutta
la vallata della Maurienne. Abbiamo sperimentato una di queste
realtà a 1.750 metri d’altitudine – con vista panoramica sulla
valle sottostante – raggiungendo il villaggio di Thyl, dai tetti
d’ardesia, e La Feuille du Thyl, una baita circondata dalle guglie
d’Arves, dove un simpatico chef (nel tondo) e sua moglie ci
hanno servito formaggette di capra fritte e stinco di mucca
caramellato; per non parlare della bontà del dessert. Da questa
località è possibile effettuare facili passeggiate alla scoperta di
un dolmen o delle antiche
silhouette di uomini e donne
incise sulla pietra.
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accusati di condotta scandalosa, vide prigioniero il marchese de
Sade che dopo alcuni mesi riuscì a evadere con la complicità
delle guardie. Riaperto al pubblico dopo lunghi restauri, oggi
oltre alle strutture castellane è possibile ammirare lo splendido giardino di erbe medicinali e piante aromatiche. L’ultima
immagine che abbiamo di questa fortezza è la sua silhouette
che da 550 metri d’altitudine domina la famosa strada dei vini
che ci accingiamo a percorrere per un breve tratto.
Scegliamo quindi di visitare Chignin, il pianoro ondulato ai piedi del massiccio dei Bauges: qui i vigneti sorgono
intorno ai resti di antiche torri che un tempo racchiudevano
un castello a guardia della valle. Da questi ordinati filari, che
come una verde cascata seguono i declivi della montagna, si
raccolgono le uve che danno vita a uno dei famosi bianchi di
Savoia, dalla denominazione geografica di Chignin-Bergeron.
Per testarne la bontà, tra i numerosi produttori presenti in
zona visitiamo la cantina di Denis e Didier Berthollier dove
degustiamo alcuni vini imbottigliati da questa famiglia di
vignaioli attivi nel territorio dal 1850.
L’antica capitale Nonostante si presenti oggi come una
moderna città che annualmente accoglie eventi culturali nazionali e internazionali, Chambéry è riuscita a conservare
le sue memorie storiche. Ampi parcheggi all’aperto o sotterranei e un’area di servizio per camper permettono a veicoli
di qualsiasi tipo di trovare la propria sistemazione. L’ufficio

turistico in Place du Palais de Justice è un buon punto di partenza per la visita poiché si trova a pochi metri dalla piazza
dominata dal castello dei duchi di Savoia, incorniciato fra
due torri. I numerosi incendi subiti nel corso dei secoli non
hanno fortunatamente toccato alcune strutture come la torre
di forma semicircolare con la scala monumentale e la gotica
Sainte-Chapelle, senza dubbio l’edificio più interessante di
tutto il complesso. Il soffitto che racchiude le volte è ornato
da affreschi eseguiti con la tecnica del trompe-l’œil mentre
sulle vetrate del coro sono illustrate scene della Passione di
Cristo. Pochi sanno che in origine qui era custodita la Sacra
Sindone: nel 1578 – con grande disappunto della popolazione
– venne trasferita a Torino, nuova capitale sabauda, mentre
una copia è esposta in una cappella laterale.
All’uscita ci dirigiamo verso il centro storico costruito su
palafitte che, esteso ai piedi del castello, è caratterizzato da
portici all’italiana e viali contornati da antichi ed eleganti palazzi. Senza una meta precisa ci inoltriamo nell’intreccio delle
stradine dove scopriremo alcuni segni del passato come la
passerella aerea coperta che collega due edifici su Rue Basse
du Chateau, le finte persiane dipinte sulla facciata di una casa,
le preziose cancellate in ferro battuto e le ardite architetture
delle scale, nascoste dai portoni delle abitazioni private. Merita una visita la cattedrale di San Francesco di Sales del XIII
secolo, il cui interno è abbellito dalla più grande raccolta di
trompe-l’œil d’Europa. Non possiamo dimenticare il più famoso

A fronte il forte Vittorio, parte del sistema difensivo
dell’Esseillon voluto dai Savoia; nell’inserto il castello
di Miolans, che vide prigioniero il marchese De Sade.
In questa pagina, la piazza di Chambéry dominata
dal castello dei duchi di Savoia e l’interno della
cattedrale di San Francesco di Sales.
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monumento cittadino, la Fontana degli Elefanti, fatta costruire
dal generale de Boigne a ricordo delle sue campagne in India.
Al momento della nostra visita era però in restauro, adorna
solo di uno dei quattro elefanti che abitualmente la coronano.
Il centro storico non è la sola attrazione turistica della
città i cui dintorni, con la presenza di tre parchi naturali –
Vanoise, Chartreuse e Massiccio dei Bauges – e del lago del
Bourget offrono ulteriori spunti di visita. E proprio l’abbazia
di Hautecombe, che si affaccia su quest’ultimo specchio
d’acqua, sarà la nostra prossima tappa, raggiungibile tramite
la D1504 passando per un tunnel. Noi imbocchiamo invece
la D14, una strada molto frequentata dai ciclisti che s’inerpica
fra tornanti e piazzole di sosta che consentono di osservare
dall’alto il panorama del lago circondato dai monti. Fin dalla
sua costruzione da parte dei monaci benedettini nel 1137,
l’abbazia rappresentò un grande centro spirituale che raggiunse
il suo apice nel XIV secolo quando fu eretta la cappella dei
principi per accogliere le spoglie dei membri di casa Savoia.
Successivamente il sito fu abbandonato e solo agli inizi dell’Ottocento ne fu deciso il restauro al quale parteciparono diversi
architetti italiani. Un ampio parcheggio alberato accoglie gli
ospiti; la visita si effettua con audioguide (anche in italiano)
che illustrano le oltre trecento statue in marmo che adornano
i cenotafi e le quarantatré tombe dei Savoia.
Raggiungendo le rive del lago più in basso è possibile
ammirare l’antico granaio in legno dei monaci e l’approdo

coperto mentre poco discosto, sulla sinistra, vi è il nuovo
pontile d’attracco dei battelli turistici che collegano varie
località del lago.
Continuiamo a seguire verso nord la strada che costeggia il
lago fino a Chanaz, un incantevole borgo sorto sul canale di
Savière. Lungo tre chilometri e mezzo, ha sempre rappresentato
un’importante via d’acqua che attraversava il lago del Bourget
e risaliva il Rodano fino a Seyssel: qui merci e passeggeri proseguivano il loro viaggio via terra. Un cartello nei pressi del
grande campeggio cittadino ci indica il percorso pedonale per
il centro, che raggiungiamo dopo aver costeggiato un piccolo
lago con alcune moderne palafitte. Un ponte a semicerchio
scavalca lo stretto corso d’acqua e ci porta sull’altra sponda,
contornata da abitazioni e affollata da ristoranti, alberghi,
negozi di souvenir e imbarcazioni.
Ripreso il cammino, ci dirigiamo verso Ruffieux; da qui
seguiamo la D991 fino all’incrocio con la D14 e grazie all’aiuto
del gps riusciamo a raggiungere i giardini segreti sulla Route
de Lagnat a Vaulx. Le difficoltà incontrate per rintracciare la
struttura sono ampiamente ripagate dallo spettacolo che si
presenta ai nostri occhi; ci aspettavamo di trovare un giardino
nel quale passeggiare tra i profumi di aiuole fiorite, ma qui i
colori del paesaggio da noi immaginato sono immersi in scenografie da sogno. È indescrivibile quello che i coniugi Nicole
e Alain Moumen, in un’avventura iniziata nel 1980 insieme
alle loro tre figlie, sono riusciti a costruire in settemila metri
Il piccolo borgo di Chanaz sorge sulle rive del canale
di Savière; nel dettaglio il pianoro ondulato di Chignin
ai piedi del massiccio dei Bauges, dove le distese
di vigneti abbracciano i resti di antiche torri. A fronte,
il lago di Annecy e i giardini segreti a Vaulx.
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quadrati con legno, rame e pietre: un tripudio di siepi fiorite
inframmezzate da graziose fontanelle, vialetti che conducono
in misteriose ambientazioni di paesi lontani, angoli appartati
dove sedere in contemplazione di questo mondo.
La città fiorita È l’appellativo riconosciuto ad Annecy,
inserita ben trentuno volte nella classifica nazionale per i migliori allestimenti floreali cittadini. Distesa sulla sponda nord
del lago omonimo, alla confluenza con il fiume Thiou, si
presenta come un vivace centro nel quale l’acqua rappresenta
un elemento distintivo insieme alla cultura gastronomica.
Godiamo di una vista generale della città dalla terrazza del castello attorniato da quattro torri, oggi adibito a
museo regionale. Affrontiamo nuovamente le irte stradine
e le numerose scalinate per scendere verso la città antica
dove troviamo gli elementi più caratterizzanti: le case color
pastello che si affacciano sui canali attraversati da piccoli
ponti e contornate da immancabili caffè e ristoranti. Siamo
dinanzi alla chiesa di San Francesco di Sales, scelta nel 1663
da Carlo Emanuele II di Savoia per il suo matrimonio con
Francesca Maddalena, figlia di Gastone d’Orléans. Dal sagrato
osserviamo l’angolo più fotografato della città, il Palais de
l’Île, l’antica costruzione fortificata posta al centro del fiume
Thiou, che sembra voglia fenderne le acque con la sua prua
di pietra. Si tratta di un edificio di origini medioevali, usato
un tempo come prigione e come palazzo di giustizia, mentre
oggi è sede del museo municipale e ospita mostre d’arte.
L’excursus sulla gastronomia regionale non può che iniziare

dai formaggi: il Reblochon de Savoie, riconosciuto come Dop
dal 1958 e ottenuto dalla lavorazione del latte proveniente
esclusivamente da tre razze di mucche, e il Beuafort, anch’esso
Dop, ricavato da latte di mucche che hanno trascorso cento
giorni nei pascoli più alti delle Alpi. È possibile acquistare tali
prelibatezze presso il negozio di Pierre Gay dove la degustazione è accompagnata da ottimi vini. Oltre al flan, una torta
delicata a base di pasta sfoglia ripiena di crema alla vaniglia,
per gustare i dolci tipici di Annecy una tappa da non mancare è
la cioccolateria Meyer: una volta entrati non avrete che l’imbarazzo della scelta per la grande quantità di praline, cioccolatini,
cioccolate nelle forme più stravaganti, caramelle, bombon.
Non resta che circumnavigare il lago via terra attraversando ameni borghi, spiagge e campeggi che puntualmente
si alternano su tutta la costa. Seguendo verso sud la D1508
raggiungiamo Sévrier, dove visitiamo l’ecomuseo del lago
d’Annecy nel quale sono esposti costumi tradizionali savoiardi e, poco più avanti, l’azienda Paccard e il museo dove
sono illustrate le fasi di lavorazione delle campane prodotte
da sette generazioni. Al giro di boa non ci resta che visitare
l’antica abbazia di Talloires; nell’estate del 1896 ospitò Paul
Cézanne che dipinse diverse vedute del lago. Attualmente
l’edificio religioso è divenuto un elegante albergo quattro
stelle, ristorante e centro benessere. Continuiamo la risalita
passando in vista del castello di Menthon-Saint-Bernard e
concludiamo degnamente questa escursione presso l’Auberge
du Lac, un ristorante assolutamente da provare per l’ottima
e originale cucina.
			
l
PleinAir 525 • 89

084_091(pubbl) EU Francia.indd 89

24/03/16 09:22

t COME ARRIVARE
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Da Torino percorrere la A32 fino al traforo del
Frejus che in 12 chilometri collega a Modane:
il pedaggio è piuttosto alto, ma consente un
notevole risparmio di tempo e di carburante.
Il prezzo attuale per il passaggio in camper
o in auto più caravan è di 58,50 euro, mentre andata e ritorno costa 73,50 euro (molto
conveniente rispetto al singolo passaggio, ma
obbliga al ritorno entro una settimana). Per
maggiori informazioni: www.sitaf.it.

U

IL

t DOVE SOSTARE
Aussois Campeggio Val d'Ambin BramansVanoise (602 Route de l’Église, Bramans,
tel. 0033/479/050305, www.camping-bra
mansvanoise.com, annuale), a soli tre chilometri da Vassois. Area di sosta in Rue Louis
Sibué presso il centro Louis Armand.
Chambéry Campeggio Municipal Le Savoy
(Avenue du Parc, tel. 0033/479/729731, www.
camping-challesleseaux.com, aperto dal 9
aprile al 25 settembre) a sei chilometri da
Chambéry. Area di sosta Parking Delphine et
Jonathan, Avenue Marious Berroir, apertura
giornaliera e sosta gratuita per 48 ore.
Saint Pierre d'Albigny Camping Lac de Carouge (tel. 0033/479/285816, www.camping
lacdecarouge.fr, aperto dal 6 aprile al 30 settembre).
Annecy Camping Municipal Le Belvédère (8
Route du Semnoz, tel. 0033/450/454830,
aperto da fine marzo all'11 ottobre).
t COSA VISITARE
Museo Opinel, Rue Jean Jaurès 25, Saint-Jeande-Maurienne, tel. 0030/479/640478, www.
opinel-musee.com; apertura annuale ore 9/12
e 14/19, chiusura domenica e festivi, ingresso
gratuito.
Castello dei Duchi di Savoia, Chambéry, ingresso libero; per informazioni sui giorni e
gli orari d’apertura e per visite guidate rivolgersi all'ufficio turistico locale (tel. 0030/479/
706360).
Castello di Miolans, Saint-Pierre-d’Albigny, tel.
0033/479/285704, www.chateau-de-mio
lans.com; aperto sabato, domenica e festivi
dal 1° aprile al 30 giugno ore 13.30/18.30,
dal 1° luglio al 31 agosto apertura giornaliera
ore 10/19.
Abbazia d’Hautecombe, Saint-Pierre-deCourtille, tel. 0030/479/545880, www.haute
combe.org; apertura giornaliera ore 10/11.15
e 14/17, chiuso martedì.
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Denis & Didier Berthollier – Domaine La Combe des Grand’Vignes, Chignin, tel. 0030/
479/281175, www.chignin.com; degustazioni e vendita da lunedì a sabato ore 9.30/12 e
14/19, domenica ore 9.30/13.
Giardini Segreti, 1561 Route de Lagnat, Vaulx, tel. 0030/450/605318, www.jardins-se
crets.com; apertura giornaliera dal 5 aprile al
10 luglio ore 14/17, dall'11 luglio al 23 agosto ore 10.30/17.30, sito accessibile all’80%
per le persone con mobilità ridotta.
Ecomusée du Lac d’Annecy, Place de l’Eglise,
Sévrier, tel. 0030/450/524105, www.ecomu
see-lacannecy.com; aperto dal 16 giugno al
14 settembre ore 10/12 e 14.30/18, chiuso
sabato e domenica mattina.
Musée Paccard, 215 Route du Piron, Sévriere,
tel. 0030/450/524711, www.paccard.com;
apertura giornaliera ore 10/12 e 14.30/18,
chiuso domenica mattina.
Abbazia di Talloires, Chemin des Moines, tel.
0030/450/607733, www.abbaye-talloires.
com.
t INDIRIZZI UTILI
Atout France - Ente per lo sviluppo del turismo francese, Via Tiziano 32, Milano, www.
franceguide.com.

Savoie Mont-Blanc Tourisme, www.savoiemont-blanc.com.
Ufficio turistico La Maison d’Aussois, tel. 0030/
479/203080, www.aussois.com.
Maurienne Tourisme, Avenue d’Italie, SaintJean-de-Maurienne, tel. 0030/479/832394,
www.maurienne-tourisme.com.
Ufficio turistico di Chambéry, Place du Palais
de Justice 5/bis, tel. 0030/479/334247, www.
chambery-tourisme.com.
Ufficio turistico del Lago di Annecy, 1 Rue
Jean Jaurès, tel. 0030/450/450033, www.
lac-annecy.com.
Formaggi da Pierre Gay, 47 Rue Carnot, Annecy, tel. 0030/450/450729, www.pierre
gay.fr.
Cioccolateria Meyer, 4 Place-Saint-François de
Sales, Annecy, tel. 0030/450/451208, www.
chocolatier-annecy.com.

L’idea in più
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Rimanendo in territorio italiano si può
optare per un’escursione nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso (Cogne, Prati
di Sant’Orso, Valnontey, Lillaz) proposto nel
n. 510 di PleinAir. In Francia si può ampliare
l’itinerario con una tappa a Lione (n. 412).
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