
I superlativi

In breve

Scopri i superlativi del dipartimento dell’Alta Provenza – il più grande, il più alto,
l’unico al mondo... 

Non  conosci  il  territorio  o  non  vuoi  perderti  i  siti  principali  del  dipartimento?
Niente paura! Questo circuito ti condurrà attraverso i siti e le esperienze da non
perdere. Se non hai tre giorni, scegli la giornata o le giornate che preferisci. 

Per il pernottamento, ti proponiamo anche strutture insolite per lasciarti la libertà
di creare le tue esperienze superlative! Prova per la prima volta l’esperienza di
dormire in una capanna tra i rami di un albero, in una yurta tradizionale mongola,
in un rifugio circondato da paesaggi mozzafiato…

Auto
Bicicletta elettrica
A piedi

1 giornata o 3 giorni per il circuito completo
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Programma – Giorno 1

Tappa 1 - Il Museo Promenade

©Altermondo
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https://www.geoparchauteprovence.com/le-musee-promenade/

https://www.geoparchauteprovence.com/le-musee-promenade/


Tappa 2 - La lastra delle ammoniti 
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Luogo:
Route de Barles, 04000 Digne-les-Bains
Lungo la strada, situato a 3 minuti circa in auto dal Museo Promenade



Tappa 3 - Trekking panoramico al Velodromo
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 Informazioni pratiche: Trekking panoramico al Velodromo

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/panorama-du-
velodrome/

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/panorama-du-velodrome/
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/panorama-du-velodrome/


Tappa 4 - Picnic a Fontchaude e tuffo nel torrente Bès

©office de tourisme Digne-les-Bains
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Luogo:
Lungo la strada di Barles, tra i varchi di Pérouré e di Barles



Tappa 5 - Opzione 1 : Pernottamento al Refuge d’Art
al Vieil Esclangon

©office de tourisme Digne-les-Bains
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http://www.refugedart.fr/les-refuges-d-art.php?rr=1317024538&ind=1 

http://www.refugedart.fr/les-refuges-d-art.php?rr=1317024538&ind=1


Tappa 5 - Opzione 2 : Pernottamento in una yurta al
Campeggio Mandala

©camping Mandala
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https://www.camping-mandala.fr/

https://www.camping-mandala.fr/


Tappa 5 - Opzione 3 : Pernottamento in una capanna sugli
alberi al Mas des Pins

©lemasdespins
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http://www.le-mas-des-pins.com/      

http://www.le-mas-des-pins.com/


Dettagli - Giorno 1

Tappa 1. Il Museo Promenade

Il  Museo  Promenade,  a  Digne-les-Bains,  è  la  sede  del  Geoparco  dell’Alta
Provenza. Accoglie i visitatori in un grande parco ombreggiato dove s’incrociano
sentieri  e ruscelli  e dove cascate e opere contemporanee creano una cornice
incantata.  Parti  all’incontro  delle  farfalle,  fai  semplicemente  una  bella
passeggiata o vieni a scoprire la storia della geologia della regione!

Qui  hanno  attinto  la  loro  ispirazione  artisti  di  fama  mondiale  come  Andy
Goldsworthy,  Joan  Fontcuberta,  Sylvie  Bussières,  Agathe  Larpent.  Spazio  di
deambulazione,  di  creazione,  dominante Digne dall’alto  del  suo picco  di  tufo,
immerge il visitatore in un universo felpato e lo conduce dolcemente nel cuore
della memoria della Terra. Nelle sale espositive del museo, sfilano sotto gli occhi
del visitatore gli ultimi 300 milioni di anni della storia della Terra…

In tempi lontani, l’oceano alpino ricopriva la regione. Una serie di acquari marini
tropicali  illustra  questo  antico  ricordo  facendo  rivivere  l’uno  accanto  all’altro
specie viventi colorate e fossili  di pietra tra i quali le Ammoniti e gli Ictiosauri
regnano sovrani. Un filmato narra la storia dei paesaggi della regione e la loro
evoluzione, così come i grandi sconvolgimenti che ha subito la Terra, e permette
di prendere consapevolezza della straordinaria ricchezza di questo territorio.

Fonti:
 https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-  

promenade-digne-les-bains/ 
 http://www.geoparchauteprovence.com/   
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-promenade-digne-les-bains/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-promenade-digne-les-bains/
http://www.geoparchauteprovence.com/


Tappa 2. La lastra delle ammoniti 

La famosa lastra delle ammoniti di Digne-les-Bains nelle Alpi d’Alta Provenza, un
sito  geologico  notevole,  unico  al  mondo.  La  lastra  presenta  circa  1.500
ammoniti di grandi dimensioni (70 centimetri di diametro per quella più grande),
nonché qualche nautilo del Giurassico inferiore, ovvero risalente a 200.000 anni
fa. 

Fonte:
http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-amonites/ 

Verso la fine del Triassico (-210 milioni di anni), le acque marine poco profonde
ricoprono  progressivamente  la  regione  delle  Alpi,  all’epoca  continentale.  60
milioni di anni dopo, durante il Giurassico, il mare popolato di ammoniti diventa
più profondo. Nel corso del Giurassico e del Cretaceo, le ammoniti si diversificano
e  si  evolvono  in  una  moltitudine  di  specie.  Quel  che  più  sorprende,  è  che
all’epoca della formazione della lastra su questo sito, era rappresentata una sola
specie. 

Ricostituzione del fondale marino nel Cretaceo inferiore (Barremiano)
Fonte: Libretto Biodiversité Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon

Ammoniti  e  nautili  sono  molluschi  cefalopodi  con  conchiglia  esterna  simili  ai
calamari  e alle piovre. I  nautili  esistono ancor oggi, tuttavia le ammoniti  sono
scomparse 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo superiore. 

Il  sito in  cui  si  trova la lastra è notevole per le dimensioni  e la densità delle
ammoniti. È l’unico luogo al mondo in cui se ne trovano così tante su una tale
superficie. 
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http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-amonites/
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 Per saperne di più – Il nome delle ammoniti
Questi  fossili  sono  stati  oggetto  di  studio  sin  dall’epoca  romana.  Plinio  il
Vecchio, naturalista e filosofo romano, che visse tra il 23 e il 79 d.C., le descrive
come il corno di Ammone (da cui deriva il nome “ammoniti”), uno degli dei più
importanti  dell’Antico  Egitto.  È  spesso rappresentato  come un uomo con  la
testa di ariete o come un ariete.

Fonte: https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-
ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees     

Lo  scrittore  romano  Solino  afferma:  “Attorno  al  tempio  di  Ammone,  si
raccolgono pietre denominate corni di Ammone, poiché sono avvolte a spirale
in modo da rappresentare la forma di un corno di ariete: hanno lo splendore
dell’oro; si dice che procurino i sogni ispirati dagli dei se si ha cura di metterle
sotto il cuscino prima di coricarsi. ”

Ammone è il nome di una località: un’oasi alla frontiera tra l’Egitto e la Libia
(oggi Siwah), un paese di sabbia e di deserto Possiamo pensare, con Raspail,
che queste strane pietre abbiano ricevuto il nome di corno di Ammone prima
ancora che vi fosse fondato un tempio. Dall’amuleto si è passati all’idolo, poi
alla testa ornata di corni di ariete e al dio Ammone. 

È uno dei grandi dei dell’Antico Egitto, spesso confuso con il dio solare Râ (o
Rê): la processione fluviale delle barche sacre sul Nilo, da Luxor a Karnak, sin
dal XIV secolo a.C., non è altro che la grandiosa prosecuzione del culto originale
reso al dio locale dell’oasi di Ammon. Più tardi, i Greci lo assimileranno a Zeus
(e i Romani a Giove). 

Fonte: Libro “Fossiles du plateau d’Albion” p. 32, Alpes de Lumière 

Rappresentazione greca del dio Ammon  
Fonte : http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html

https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees
https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees
http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html


Tappa 3. Il Velodromo

Questo  sito  si  trova  nella  valle  del  Bès,  e  da  molto  tempo  è  il  terreno
privilegiato  di  formazione  dei  geologi  francesi,  europei  e  persino  di
tutto il mondo. Su pochi chilometri quadrati, le strutture e i sedimenti svelano
un condensato di storia geologica regionale da -300 milioni di anni fa ai nostri
giorni.

La  struttura  complessa  del  famoso  “Velodromo”  testimonia  la  storia  della
torrenzialità di questa vallata. La curva delle scarpate di arenaria forma il bordo
esterno di questa comba che rievoca il modo in cui si inclina la pista ciclistica del
circuito di un velodromo. Sito grandioso di una bellezza eccezionale. 

Fonte:
http://www.geol-alp.com/gap_digne/_lieux/_ss_barles_lieux/velodrome.html 

Tappa 4. Picnic a Fontchaude e tuffo nel torrente Bès

Lungo la strada che porta da Barles a Fontchaude si trova uno splendido luogo
per fare un picnic e un tuffo nel torrente. La sorgente di Fontchaude deve il suo
nome al fatto che rimane a una temperatura costante per tutto l’anno e quindi
non gela in inverno. 

Questa particolarità  è dovuta al  fatto che le acque che l’alimentano circolano
sufficientemente in profondità in una pseudorete carsica. Poi, grazie ad una faglia
che agisce come un collettore e conduce queste acque nel calcare che funge da
serbatoio, sgorgano all’aperto. 

 “Qui ci si può riposare, ci sono delle panche, dei tavoli ed è possibile dissetarsi
con l’acqua della sorgente. Non è poi così calda come si dice, attorno ai 12°C, e
in estate sembrerà fresca. Ma in compenso non gela in inverno. Vorrei parlarvi di
altro in questo luogo (…) che è abitato da una ninfa. Nulla di sorprendente, ce ne
sono ovunque e ogni sorgente ne accoglie una. (…) Se non farete troppo rumore
arrivando, avrete forse la fortuna di scorgerla. ”

Paul Armand Gette  

Oggi, numerosi abitanti della regione vengono ancora qui a fare il picnic ed a
riempire i bidoni d’acqua fresca alla sorgente di Fontchaude e, durante l’estate, a
fare un tuffo nel torrente Bès sotto il ponte. 
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Programma - Giorno 2

Tappa 1  - I Penitenti di Mées
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 Informazioni pratiche: Trekking – I Penitenti di Mées

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-
decouverte-des-penitents/

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-decouverte-des-penitents/
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-decouverte-des-penitents/


Tappa 2 - Degustazione d’olio d’oliva DOP d’Alta Provenza e
DOC Provenza 
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/?s=producteurs+huile+d’olive

https://www.dignelesbains-tourisme.com/?s=producteurs+huile+d%E2%80%99olive


Tappa 3 - Opzione 1 : Esperienza gastronomica e
pernottamento a La Bonne Étape

 

©labonneétape
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http://www.bonneetape.com/      

http://www.bonneetape.com/


Tappa 3 - Opzione 2 : Esperienza gastronomica e
pernottamento all’Auberge Les Galets 

©aubergelesgalets
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https://auberge-les-galets.fr/

https://auberge-les-galets.fr/


Dettagli - Giorno 2

Tappa 1. I Penitenti di Mées 

Il bel paese di Les Mées deve la sua  notorietà alle rocce
strette  che si  ergono su oltre  100 metri  di  altezza sopra  il  comune.  Scolpito
dall’erosione,  cementato  dai  millenni,  questo  fragile  ammasso  di  rocce
sedimentarie  che  i  ricercatori  chiamano  puddinga*  [pop-up  explication  :  la
puddinga  è  un  conglomerato  di  ciottoli  e  di  altri  elementi  rocciosi  che  si
costituisce grazie a una sorta di cemento naturale.] domina la Durance per
oltre due chilometri.

Fonte:
http://www.notreprovence.fr/pdv_les-mees_penitents-des-mees.php 

Come  spesso  accade,  dalle  stranezze  della  geologia  nascono  le  migliori
leggende… così quella dei penitenti di Mées trova origine verso l’800, epoca in
cui il conte Raimbaud, vittorioso contro i Saraceni, tornò dalle crociate portando
con sé sette delle loro più belle donne per condurle al suo castello e poterne
approfittare. 

Minacciato  di  scomunicazione  per  il  suo  comportamento,  il  conte  dovette
decidersi  a  rilasciare  le  sue  allettanti  prigioniere  ed  a  consegnarle  a  un
monastero nei pressi di Arles. In occasione di questo trasferimento, i monaci della
montagna di Lure furono incaricarti di formare un lungo cordone per proteggere
le belle infedeli fino alla Durance, dove una barca doveva accoglierle. I monaci
portavano ampi cappucci abbassati sul viso, per non cadere in tentazione. Ma la
leggenda vuole che il diavolo fece soffiare un vento talmente forte che i cappucci
si sollevarono al passaggio delle belle Saracene, offrendo ai monaci l’occasione di
dilettarsi  dello spettacolo.  Il  castigo fu esemplare: il  tuono colpì  i  religiosi  e li
pietrificò,  trasformandoli  in  un  lungo  corteo  immobilizzato  per  sempre  nella
roccia…

Fonte:
https://www.geo.fr/voyage/alpes-de-haute-provence-la-legende-des-penitents-
des-mees-176058 

Tappa 2. Degustazione d’olio d’oliva DOP d’Alta Provenza e DOC
Provenza 

Les Mées è il  più grande comune oleicolo delle Alpi d’Alta Provenza con
circa 80.000 ulivi attorno al paese, e un frutteto eccezionale che può vantare il
più  gran  numero  di  ulivi  pluricentenari  in  Francia.  Il  suo  olio  d’oliva  è  molto
rinomato per la sua qualità ed è stato più volte compensato e premiato. 

Fonte:
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/village-des-mees-
les-mees/ 
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http://www.notreprovence.fr/pdv_les-mees_penitents-des-mees.php
https://www.geo.fr/voyage/alpes-de-haute-provence-la-legende-des-penitents-des-mees-176058
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/village-des-mees-les-mees/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/patrimoine-culturel/village-des-mees-les-mees/


Programma - Giorno 3

Tappa 1 - Opzione 1 : La Route des Crêtes in
bicicletta elettrica e osservazione degli avvoltoi 
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http://www.lapalud-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-route-des-cretes-
555260/ 

Non dimenticare il binocolo!

La Route des Crêtes è percorribile in auto,  in motocicletta o idealmente in
bicicletta (con o senza pedalata assistita, secondo le capacità di ciascuno). Ti
consigliamo di noleggiare una bicicletta elettrica a La Palud-sur-Verdon presso
Verdon-e-bike  (http://verdonebike.pagesperso-orange.fr)  da  marzo  a
novembre per percorrere questo splendido itinerario turistico, punteggiato da
belvederi (la Carelle e la Dent d’Aire) dai quali si prova l’ebbrezza del vuoto, si
gode un panorama imperdibile sul canyon e si scorgono gli avvoltoi dare del tu
agli  arrampicatori  appesi  alle  falesie. La  strada  è  lunga  20 km  in  totale.
Attenzione alla circolazione a senso unico: per effettuare il circuito integrale,
seguire la direzione Castellane e svoltare a 1 km a destra. 

Se vuoi  fare  una gita  di  scoperta  in  compagnia  degli  avvoltoi  del  Verdon,
informati  qui:  https://www.verdontourisme.com/commerces-services/sortie-
decouverte-des-vautours-du-verdon-rougon/ 

http://www.lapalud-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-route-des-cretes-555260/
http://www.lapalud-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-route-des-cretes-555260/
http://verdonebike.pagesperso-orange.fr/
https://www.verdontourisme.com/commerces-services/sortie-decouverte-des-vautours-du-verdon-rougon/
https://www.verdontourisme.com/commerces-services/sortie-decouverte-des-vautours-du-verdon-rougon/


Tappa 1 - Opzione 2 : Scoperta del Point Sublime e
passeggiata nelle gallerie del Corridoio Samson 

©AD04
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http://www.recoin.fr/tourisme/couloir+samson+gorges+du+verdon.htm
Non dimenticare di  portare  con te una lampada tascabile per illuminare le
gallerie e evitare le pozzanghere e i  sassi.  Prendi anche una giacca poiché
nelle gallerie può fare freddo.

Per la passeggiata nelle gallerie del Corridoio Samson, ci  sono due punti di
partenza;  puoi  parcheggiare  l’auto  al  Point  Sublime  (Rougon),  oppure  al
belvedere del Corridoio Samson. Se parcheggi l’auto al belvedere del Corridoio
Samson, puoi fare prima la passeggiata e risalire al Point Sublime in seguito
con l’autovettura; viceversa, se parcheggi al Point Sublime, potrai ammirare il
panorama  dal  Point  Sublime  e  poi  seguire  i  cartelli  per  scendere  fino  al
Corridoio Samson a piedi. 

Al  Point  Sublime,  approfitta  delle  bancarelle  per  scoprire  i  prodotti  locali
(miele, formaggio, salame, crema all’aglio, patè di olive, crema di carciofi al
tartufo, birra artigianale locale prodotta a Rougon).

http://www.recoin.fr/tourisme/couloir+samson+gorges+du+verdon.htm


Tappa 2 - Opzione 1 : Pernottamento in una yurta al
Campeggio Steppes du Khan o Destination Ailleurs

©Destination Ailleurs 
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https://www.destination-ailleurs04.com/fr 

https://www.destination-ailleurs04.com/fr


Tappa 2 - Opzione 2 : Pernottamento in una roulotte alla
Ferme de Castellane

©lafermedecastelallane
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h  ttps://www.camping-la-ferme.com   

https://www.camping-la-ferme.com/


Tappa 2 - Opzione 3 : Pernottamento all’Osservatorio
del Mont Chiran  

©AD04
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https://www.astro-blieux.fr/

https://www.astro-blieux.fr/


Dettagli - Giorno 3

Tappa 1 - Opzione 1: La Route des Crêtes in bicicletta elettrica e
osservazione degli avvoltoi 

Le Gole del Verdon sono il più alto  canyon d’Europa! Lungo circa 50 km, con
falesie che raggiungono in alcuni punti i 700 m di profondità, questo sito naturale
è davvero impressionante. Questa strada panoramica di 24 km a La Palud sur
Verdon ti condurrà attraverso un circuito che percorre le creste del Gran Canyon.
I 14 belvederi svelano le mitiche falesie del Verdon e offrono punti panoramici
indimenticabili sul Gran Canyon e sugli avvoltoi che sfiorano gli arrampicatori
appesi alle falesie. 

https://www.verdontourisme.com/equipements/la-route-des-cretes/ 

Il grifone: specie emblematica delle Gole del Verdon
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https://www.verdontourisme.com/equipements/la-route-des-cretes/


Il nome grifone, con cui è chiamato l’avvoltoio fulvo, è anche il nome di un essere
fantastico con il corpo di leone e la testa e le ali d’aquila. Come tutti gli avvoltoi è
necrofago e consuma solo cadaveri. Negli avvoltoi, la digestione è chimica e non
è basata sull’azione dei batteri. Nello stomaco, l’acidità è molto elevata, mentre
lo è molto meno nell’intestino e questa variazione permette di distruggere i virus
e i  batteri.  Poiché si  nutre di  cadaveri,  evita la contaminazione con numerosi
agenti patogeni, come l’afta epizootica. 

Durante i voli di ricognizione, il grifone reperisce una carcassa, aiutato anche dai
corvidi  (corvo imperiale, taccola…) già presenti.  Secondo alcuni  specialisti,  un
avvoltoio  è  in  grado di  distinguere una carcassa  di  pecora  ad  almeno 4  o  5
chilometri di distanza!

Alla base del collo un collare, scuro nei giovani, bianco negli adulti, protegge il
resto delle piume quando l’avvoltoio introduce il collo in una carcassa. Durante il
“banchetto”, i grifoni sono spesso i primi, poiché aprono i cadaveri  con il loro
becco affilato e consumano i tessuti moli, vengono poi gli altri necrofagi, come
l’avvoltoio monaco e il capovaccaio. 

Fonte: 
Libretto “Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence,
Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon” 
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 Metti alla prova le tue conoscenze sul grifone  
Vero o falso? 
I suoi artigli sono adatti per catturare o trasportare una preda. F

È in grado di distinguere un oggetto di 30 cm a 3 km di distanza. V

Il collo del grifone è ricoperto da lunghe piume scure. F

Il suo becco adunco è adatto per dilaniare le carni dei cadaveri. V 

Indizio: Ingrandisci l’immagine “Zoom sul... grifone sopra” 
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 Per saperne di più – La reintroduzione degli avvoltoi

©AD04
Gli avvoltoi hanno cattiva fama: come avere tenerezza per questi divoratori di
cadaveri?

Tuttavia,  la  maestà  dei  grifoni  li  ha fatti  apprezzare come trofei  di  caccia.
Questa  persecuzione,  il  divieto  agli  allevatori  di  abbandonare i  cadaveri  di
bestiame nei campi, lo sviluppo delle linee elettriche e le esche avvelenate
destinate agli animali nocivi e collocate nelle carogne hanno avuto la meglio
sulle  popolazioni  francesi  di  questi  grandi  rapaci  placidi.  Negli  anni  ‘60,
sussistevano solo da 20 a 30 coppie nei Pirenei occidentali, ed è solo nel corso
degli  anni  successivi  che il  grifone  è  stato  reintrodotto  con  successo  sugli
altopiani calcarei d’Aveyron e di Lozère. 

Basandosi  su  questo  esempio,  sono  nati  successivamente  altri  progetti  in
diversi settori delle Alpi del Sud, tra cui nelle Gole del Verdon. Il 16 ottobre
1999, sono stati  liberati  12 avvoltoi  a  Rougon.  Le operazioni  di  rimessa in
libertà  sono  continuate  fino  al  2005.  A  partire  dai  91  grifoni  liberati,  si  è
costituita una colonia che dal 2002 si riproduce naturalmente e 788 giovani
grifoni  hanno  spiccato  il  volo  dalle  falesie  del  Gran  Canyon.  Nel  2018,
comprendeva attorno a 500 individui e 200 coppie nidificatrici. Il suo ambito
vitale si estende su circa 10.000 km².

Fonti: 
Libretto “Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence, pp. 12-15 ;
Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon 
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/gypa-te-barbu/3559/actes-24e-
rencontres-vautours.pdf

e/o Video LPO 
https://www.youtube.com/watch?
v=hgfqbaBBtq0&list=PLxU2Xik_6dwANsb_vXjMWdXpVu0MhMU43&index=3&t
=0s&pbjreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=hgfqbaBBtq0&list=PLxU2Xik_6dwANsb_vXjMWdXpVu0MhMU43&index=3&t=0s&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=hgfqbaBBtq0&list=PLxU2Xik_6dwANsb_vXjMWdXpVu0MhMU43&index=3&t=0s&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=hgfqbaBBtq0&list=PLxU2Xik_6dwANsb_vXjMWdXpVu0MhMU43&index=3&t=0s&pbjreload=10
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/gypa-te-barbu/3559/actes-24e-rencontres-vautours.pdf
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/gypa-te-barbu/3559/actes-24e-rencontres-vautours.pdf


Tappa 1 - Opzione 2 : Scoperta del Point Sublime e passeggiata nelle
gallerie del Corridoio Samson 

Il Point Sublime è situato sulla sponda destra delle Gole del Verdon ed offre un
panorama unico sulle gole. Più giù, le acque cristalline del Verdon e il loro color
smeraldo così particolare si offrono allo sguardo, mentre a valle imponenti falesie
invitano alla contemplazione. 

Il Point Sublime è anche il punto d’arrivo del sentiero Blanc-Martel.  Il Corridoio
Samson è infatti una parte di questa escursione di una quindicina di chilometri
che  collega  il  Point  Sublime  al  Chalet  de  la  Maline.  Il  sentiero  Blanc-Martel
attraversa  le  Gole  del  Verdon  e  offre  panorami  sublimi.  Questo  sentiero
emblematico porta  il  nome dell’esploratore  Edouard-Alfred  Martel  e  del  suo
accompagnatore, Isidore Blanc, antico istitutore originario di Rougon, che furono i
primi a effettuare nel 1905 su barche di fortuna la traversata integrale del gran
canyon del Verdon. 
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Questa  breve  passeggiata  attraversa  gallerie  scavate  nella  parete  rocciosa
all’inizio del XX secolo con l’intento faraonico di creare un canale per deviare il
Verdon allo scopo di alimentare una centrale idroelettrica. 

Fonte:
http://balades-lison.blogspot.com/2016/09/a-pied-tout-au-fond-du-verdon.html 

Se questa  breve  passeggiata  nelle  gallerie  del  corridoio  Samson  ti  ha messo
l’acquolina in bocca per percorrere tutto il sentiero Blanc-Martel, informati sugli
orari  della navetta* [Pop-up lien :  https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-
dans-le-verdon/se-deplacer-dans-le-verdon ]  che  ti  lascerà  allo  Chalet  de  la
Maline nel  corso della mattinata.  Potrai  così  prendere il  tempo per arrivare al
Point Sublime dove ti attenderà l’autovettura.  
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 Lo sapevi?
Nelle gole, la vegetazione è stratificata al contrario: sul fondo crescono specie
d’altitudine poiché fa più freddo ed è più umido che in cima. Per saperne di più
sui  piani  altitudinali  della  vegetazione,  ti  consigliamo il  percorso  “Terra  di
incontri”!

https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/se-deplacer-dans-le-verdon
https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/se-deplacer-dans-le-verdon
http://balades-lison.blogspot.com/2016/09/a-pied-tout-au-fond-du-verdon.html
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 Per saperne di più – Édouard-Alfred Martel e il Verdon
[Réécrire, raccourcir ou simplement renvoyer boucle « Détente » pour
regarder film Verdon Secret]

Nato nel 1859 a Pontoise, Édouard-Alfred Martel è rinomato come un vero e
proprio pioniere; nel 1888, la sua discesa del fiume sotterraneo del baratro di
Bramabiau, nelle Cévennes, è considerata l’atto fondatore della speleologia
moderna.  Martel  parla  all’epoca  di  “grottologia”;  l’inventore  della  parola
“speleologia” (dal greco spêlaion = grotta e logos = scienza) sarà il preistorico
e medico francese Émile Rivière de Précourt, nel 1890. 

Nel corso della sua lunga vita (79 anni), Martel esplorò più di 1.500 grotte e
voragini in Francia e in numerosi altri paesi. Nonostante un equipaggiamento
rudimentale (candele su un cappello per illuminare, scale di corda, canotti di
tela, ecc.), affronta con la sua squadra le più grandi verticali sotterranee: Jean-
Nouveau (165 m), Rabanel (120 m), Gaping Gill in Inghilterra (110 m con una
cascata). Solo la spaventosa cavità Dupont-Martin, nel Dévoluy, lo costringerà
a rinunciare... 

Curioso di tutti i fenomeni carsici, Martel si è logicamente interessato anche
alle gole e ai canyon, come il varco di Aiglun nelle Alpi Marittime o le gole di
Kakouetta  e  di  Holzarté  nel  Paese  Basco,  senza  dimenticare  quelle
dell’Ardèche.  Il  suo  più  bel  successo  in  questo  campo è  tuttavia  la  prima
discesa  integrale  del  Gran  Canyon del  Verdon,  dall’11  al  14  agosto  1905,
accompagnato da Isidore Blanc, all’epoca istitutore a Rougon. Il  suo vivace
racconto si trova in una delle sue due opere di riferimento “La France Ignorée”
e  “Les  Abîmes”.  Oltre  a  tutte  le  difficoltà  di  questa  esplorazione,  devono
trasportare le imbarcazioni e il materiale sopra i due passaggi invalicabili dello
Stige e soprattutto dell’Imbuto! 

In seguito a questa spedizione, fu proposto un progetto di costruzione di una
grande diga che avrebbe inondato integralmente le gole, ma per fortuna fu
abbandonato;  ne  rimangono  solo  alcune  gallerie  che  permettono  di
attraversare il Corridoio Samson... Il famoso sentiero che permette di collegare
lo chalet  della  Maline al  Point  Sublime (uno dei  più frequentati  in  Francia)
porta oggi il nome Blanc-Martel. 

Nonostante la sua immensa opera, Martel non è mai riuscito a fare accettare
la speleologia come una scienza a sé stante,  mentre il  suo sogno sarebbe
stato  essere  titolare  di  una  cattedra  di  speleologia  alla  Sorbona!  Sembra
essere uno dei principali motivi del suo ritiro dalla vita pubblica dopo il 1914.
Martel è stato anche un esperto di pianificazione del territorio, animato dalla
preoccupazione di  sviluppare il  turismo.  Fu un vero e proprio  imprenditore
della speleologia: ha creato diverse società di esplorazione di grotte attrezzate
(Armand,  Padirac,  ecc.).  Fu anche un pioniere nella protezione delle acque
sotterranee. Nel 1902, fece adottare l’omonima legge che vieta di gettare gli
animali domestici morti nelle doline e nei baratri degli altopiani calcarei. 

Fonte: 
Libro / Guida geologica: Guide géologique Alpes de Haute Provence pp. 89-90 
Patrice Tordjman et al. 
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