
GIRETTO SUI PASSI FRANCESI  25-28 / 07 / 2010

Dopo aver controllato le previsioni del tempo per tutta la settimana decidiamo di partire.

DOMENICA 25/07/2010 ore 9 partenza da Legnano
Autostrada uscita a Fossano , con il triciclo non si va pi� del 110 Km/h ,  ( forse sarebbe stato meglio uscire a La Loggia 
) poi strada normale fino a Vinadio. 
Arriviamo presto ( ore 14 ) , l’intenzione � di andare alle Terme per� per pagare di meno bisogna entrare dopo le 18.
Cosa facciamo fino alle 18 ? Gi� che siamo qui andiamo sul 
COLLE DELL’ARGENTERA /MADDALENA 1996 ml ,sono solo 33 Km 

Nel tornare ci fermiano alle Terme e chiediamo se � possibile entrare prima con biglietto da due ore come in altre terme. 
Alla biglietteria confermano che entrando dopo le 18 si pagano 10 € altrimenti si devono pagare 30 € ( le piscine non 
sono granch� abbiamo visto di meglio a prezzi inferiori ).
Rientriamo a Vinadio dopo aver visitato qualche chiesetta dei paesi che abbiamo attraversato

Pietra Porzio- Cmpanile di S.Stefano            Sambuco – Torre campanaria
Da questa torre buttavano gi� chi dava fastidio
Ai notabili del paese



e nell’attesa delle 18 decidiamo di visitare il Forte di Vinadio

Visita molto interessante!

Usciamo e troviamo questo !

Noi ci metteremmo anche qualche prescritto !
Dopo la visita al Forte � cominciata ad affiorare la stanchezza !  

Niente Terme ! A letto presto in previsione di quanto avremmo fatto il giorno dopo.



LUNEDI 26/07/2010 ore 9 partenza da Vinadio ( tappone alpino !!!!)
salita al COLLE DELLA LOMBARDA 2350 ml

Durante la salita , una breve deviazione, Sul colle della lombarda
Al santuario di S.Anna

Scendiamo verso Isola  2000 , gustandoci il panorama ( Francia ) ,



Ci fermiamo a S.Etienne Tin�  per pausa caff�,  compriamo qualcosa da mangiare , tentiamo di visitare la chiesa del 300 
ma � chiusa

Partenza verso la vetta ( i francesi con la loro grandeur dicono che sia il passo carrabile pi� alto d’Europa )
COL DE LA BONNETTE 2802 ml



CON IL TRICICLO SIAMO RIUSCITI AD ARRIVARE SUL PASSO PIU’ ALTO D’EUROPA !!!!

Scendiamo ,  ci fermiamo per pausa pranzo a Jausiers (panino e frutta + cafferino )

Si riparte , lasciamo sulla destra il Colle dell’Argentera – Maddalena 



Saliamo verso il 
COL DE VARS 2109 ml percorrendo la valle dell’Ubaye
Saint-Paul-Sur Ubaye ( chiesa chiusa )

Gi� verso Guillestre poi si va verso Briancon , naturalmente scegliendo la strada pi� difficile,.

Siamo in Francia per fare i “ passi “. Non poteva mancare il



COL DE L’IZOARD  2360 ml

La Combre deu Queyras La Casse Déserte
Guardare bene nella cascatella ( ingrandire )



Via verso Brian�on Brian�on ponte d’Asfeld

Briancon citt� fortificata

I tedeschi a furia di raccontare balle hanno ammazzato      All’interno della citt� fortificata di sera
Questo povero cristo

MARTEDI 27/07/2010



Dopo aver dormito in un albergo  ( dai rumori sentiti durante la notte pensiamo fosse un albergo ad ore ), alla mattina , 
un po’ rintronati, raggiungiamo il
COL DE LAUTARET  2058 ml

e il  mitico
COL DU GALIBIER  2645 ml



Arrivati

Dopo le foto di rito scendiamo verso Saint-Michel – de –Maurienne /Modane

Sosta pranzo  ( panini ) al COL DU TELEGRAPH 1566 ml 
Ci si addormenta anche sul tavolo

Percorriamo tutta la valle di Modane                                   fino a Bonneval-sur-Arc



Visita alla chiesetta del cimitero

Guardiamo in sù , là dobbiamo arrivare :
COL DE L’ISERAN 2770 ml



Breve sosta poi gi� nella Val D’Isere
Niente di particolare un po’ bruttina ( stazione sciistica troppo urbanizzata )
Unica nota interessante il lago artificiale sotto Val-D’Isere : il bacino idroelettrico di Tignes

Scendiamo ancora fino a Bourg-Saint-Maurice , giriamo a sinistra per arrivare ad Aime.
Piacevole sorpresa una chiesetta Romanica con cripta : St. Martin . Molto interessante!

Ci fermiamo a dormire a Landry ( un B&B carino , questa volta non un albergo ad ore ! )



MERCOLEDI 28/07/2010

Partenza per ritorno a  Legnano

Ultimo passo del viaggetto
PICCOLO SAN BERNARDO  2188 ml

Alla fine del viaggio sono riuscito a capire come             Siamo stanchi , ma la voglia di tornare a casa non �
Funziona l’autoscatto !?!?                                                 molta. Leggiamo l’indicazione SIDNEY , chiss� se

Anche in Australia ci sono dei passi da 2800 ml. ????
Ci si pu� pensare!

Gi� verso Aosta , fermata per sosta pranzo
Soliti panini e visita breve alla citt�
Cattedrale                                                                            Anfiteatro romano



QUESTO E’ QUANTO MI AVREBBE FATTO MIA MOGLIE ALLA PROPOSTA:
“ Gi� che siamo qui potremmo andare a trovare mio fratello che ha la casa a Chamois (vicino a Cervinia ) “

TOTALE  KM. PERCORSI   1.064

1a tappa Legnano-Vinadio circa 355 Km.
2a tappa Vianadio-Brian�on circa 198 Km.
3a tappa Brian�on-Landry circa 215 Km.
4a tappa Landry-Legnano circa 263 Km.

Siamo stati fortunati neanche una goccia d’acqua , probabilmente tutto quanto potevamo prendere l’abbiamo 
preso quando siamo andati a Monaco !!!!!!!!!!!!!

AVVISO AI NAVIGANTI ! Questi passi , in particolare il Col de la Bonnette e L’iseran , di solito sono aperti 
solo da fine Giugno a met� Agosto.


