
TURINI – VERDON – MONT VENTOUX – COL DELLA BONNETTE – COLLE DELLA LOMBARDA 

Sottotitolo : vaffa alla lavanda , vaffa agli slip di marca , vaffa a chi  mette le pietre 

                       attorno agli alberi , vaffa ai tornanti 

Primo giorno :Legnano-Col de turini 

Viaggio tranquillo in autostrada fino a Ventimiglia ,dove abbiamo appuntamento con una altra coppia che 

parteciperà al Tour  

 

Sosta in autostrada per caffè e riposo seduta 

Da Ventimiglia saliamo verso il Col di Nava a Airole giriamo a sinistra per arrivare a Sospel 

   

 Sosta a Sospel per panini 



   

 La strada che porta al Col de Turini passa sotto la scalinata di accesso a questa chiesetta 

È obbligo fermarci per ammirare il panorama e la strada piena di curve dove si disputa la cronometro del 

Rally di Montecarlo 

Arrivati al passo, scarichiamo i bagagli in questo 

alberghetto ( punto di arrivo del Rally ). E’ presto! Cosa facciamo? Andiamo ai Forti !

  

         Seduti su un carro armato 

 



   

        Questa è la moto di Silvano !!!!! 

   

Se ci si ferma al Col de Turini, il giro de forti è obbligatorio. Sono 12 km di strada non bellissima ma il 

panorama sul MERCATOUR e stupendo ! 

 Ritornati all’albergo , pausa aperitivo. 

 



SECONDO GIORNO : Col de Turini – Gole del Verdon 

Scendiamo dal Turini verso Lantosque ( tutti tornanti ) , attraversiamo le GORGES DE LA VESUBIE 

   

A Levens giriamo a destra , dopo Entrevaux passiamo il COL DE TUTES AURES 

   

Arriviamo al LAC DE CASTILLON 

   



Sosta a Castillon 

Loro studiano il percorso    noi studiamo il menu ( panini ) 

   

Valide alternative ai caschi da motociclista 

   

A Castellane prendiamo per la sponda sinistra del CANYON DU VERDON 

Arrivati alle gole del Verdon 

   



     

   
 

L’albergo a Les Salles sur Verdon       Il lago dal terrazzo dell’albergo 

    
 

 

 



Pediluvio rinfrescante      Cena da sciuri in albergo 

   
 

        Indovinate cosa contiene la goccia di ghiaccio !!!!! 

   
 

TERZO GIORNO : Verdon – Mont Ventoux- Verdon ,non siamo molto vicini ma non 

potevamo non andare sul Mont Ventoux , lo abbiamo sempre visto in televisione durante 

il Tour de France ora andiamo a verificare se è così spettacolare come dicono 

Abbondante colazione                                      con panorama sul lago 

   

 



PARTENZA PER IL MONT VENTOUX ( 

Chiediamo informazioni al TOM-TOM      Prima di Forcalquier Grandi campi di lavanda 

   

Alzo la visiera per sentire il profumo , un’ape 

( dopo aver viaggiato per bene nel casco ) mi punge 

Sopra gli occhi  VAFFA LA LAVANDA !!!!!!!         Sosta a Sault per panino 

   

Inizia la salita del Ventoux 

   



   

Ecco la cima del monte 

   

   

Gli ultimi tre chilometri sono una pietraia bianca 

 

 



   

   

La salita è stata spettacolare ampi curvoni e strada larga ci siamo divertiti, si è fatto tardi scenderemo 

dall’altro versante. Verso Malaucene,discesa completamente diversa, belle abetaie. 

Ma uno di noi è disturbato, da questa mattina si sente pungere una chiappa!!!!!!! 

Durante le discesa ci fermiamo in una piazzola e indaghiamo, tutti a controllare cosa lo affligge. 

TROVATO !!!  SONO LE MUTANDE !!!! LE CUCITURE SONO FATTE CON FILO DI PLASTICA ED UN PEZZO DI 

QUESTO FILO LO HA TORTURATO  PUNZECCHIANDOLO PER TUTTO IL GIORNO. 

 

VAFFA AGLI SLIP DI MARCA !!!!! 



Percorso : Mont Ventoux,Malaucene,Carpentras,Apt,Manosque,Valensole,Moustier,Les Salles sur Verdon 

 Ritorniamo in albergo , stanchi , Rosalba nello scendere dallo scooter mette un piede sulla corona di 

pietre che circonda un albero , cade : ROTTO IL POLSO !!!! 

VAFFA A CHI METTE LE PIETRE ATTORNO AGLI ALBERI  !!!!!! 

Siamo preoccupati domani dovrà farsi circa 350 Km. Per tornare a Pietra ligure 

( ci dirà poi che durante il ritorno il polso non le ha fatto tanto male, hanno percorso la sponda destra del 

Verdon ed il dolore e stato mitigato dai panorami ) 

QUARTO GIORNO : VERDON-VINADIO 

Ultima occhiata al lago del Verdon e partiamo 

   

Sul ponte salutiamo Dario e Rosalba ( loro rientreranno a Pietra Ligure noi andremo a Vinadio ) 

   

 

 

 



 

   

Sosta a per acquisti a Moustier 

   

 

 Allora !! Vi muovete o no ? 



Proseguiamo verso Riez,Digne 

         Sosta a Barcellonette, qualcuno sta spiegando ai locali 

Lac de Serre Poncon      Come si gioca a bocce 

   

Propongo di andare a Vinadio passando dal colle della Maddalena, ma no passiamo dal Col della Bonnette. 

Attenzione, rispondo che passando dalla Bonette poi ci sarà da fare anche il Colle della Lombarda ( 90 Km. 

In più). Io ci sono già stato due volte ma per gli amici accetto ( facendo finta di lamentarmi ) di ripercorrere 

queste strade. 

   

   



 

Scendiamo a St.Etienne de Tinee, ci fermiamo a fare benzina dalla vecchietta che lo scorso anno ci ha dato 

la vite legno da 4 , proseguiamo verso Isola 2000 

Poi su al colle della Lombarda ( tempo stupendo !!!! ) 

 

Scendiamo a Vinadio , strada stretta piena di tornanti 

Dopo essere saliti e scesi da TURINI – MONT VENTOUX-BONETTE-LOMBARDA ,  possiamo dire : 

VAFFA AI TORNANTI !! 

Sosta a Vinadio per vedere  l’esterno del Forte  

Finalmente arriviamo nelle villette che abbiamo prenotato per passare la notte 

 

Dopo una lauta cena a base di funghi ( speso poco ) tutti a nanna , domani si torna a casa 

 

 

 



QUINTO GIORNO : VINADIO – LEGNANO 

 Poco da raccontare , il tom-tom non funzionava più, un 

daino ci ha attraversato la strada con relativa brusca frenata , ho rischiato di cadere sul terriccio in un 

posteggio , il ragazzo con la scusa di vedere le piante di “maragun” ha fatto altro  

Sosta a Fossano per panino 

   

  Tutta autostrada fino a casa ! 

E stato un bel giro , i compagni di viaggio sono stati favolosi cosi come sono stati favolosi i panorami,di 

chilometri ne abbiamo fatti tanti, ma ne è valsa la pena !!!!!!!! 

IL BRADIPO E LA BRADIPA SALUTANO TUTTI  

Ciao alla prossima ( forse i pirenei ????  ) 


