
Acqua, terra, aria, Alpi d’Alta Provenza

In breve

Scopri siti geologici eccezionali praticando sport nel cuore della natura! Questo
circuito ti conduce attraverso il dipartimento e ti permette di approfittare delle
attività  all’aria  aperta,  il  DNA  dell’Alta  Provenza.  Ti  dà  anche  l’occasione  di
visitare i paesi provenzali e alpini. Tra le Alpi e la Provenza, vieni a scoprire la
tavolozza  di  paesaggi  e  di  rilievi  che  hanno  ispirato  le  attività   dell’Uomo.
Completa  lo  spirito  d’avventura  di  questo  circuito  soggiornando  presso  le
strutture insolite proposte. Se non hai 6 giorni, scegli la giornata o le giornate che
preferisci.
 

Auto
Bicicletta
A piedi e altre attività all'aperto

1 giornata o 6 giorni per il circuito completo
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Tappa 1 - Opzione 1 : Via Ferrata al Rocher de Neuf Heures 
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©Officede tourismeDigne lesBains
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/via-ferrata-du-
rocher-de-neuf-heures-digne-les-bains/      

https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/via-ferrata-du-rocher-de-neuf-heures-digne-les-bains/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/via-ferrata-du-rocher-de-neuf-heures-digne-les-bains/


Tappa 1 - Opzione 2 : Mountain bike lungo il sentiero delle
Terres Noires 

©OfficedetourismeDigne lesBains
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 https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-
nature/vtt-et-cyclotourisme-en-haute-provence/

https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-nature/vtt-et-cyclotourisme-en-haute-provence/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-nature/vtt-et-cyclotourisme-en-haute-provence/


Tappa 1 - Opzione 3 : Volo panoramico in ULM
autogiro o parapendio 

©Dinovolparapente

https://www.dignelesbains-tourisme.com/commerce-service/dinovol-parapente-
digne-les-bains/
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/commerce-service/dinovol-parapente-digne-les-bains/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/commerce-service/dinovol-parapente-digne-les-bains/


Tappa 2 - Opzione 1 : Bagno e picnic sullo specchio
d’acqua dei Ferreols 

©leNaturographe
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/plan-deau-des-
ferreols-digne-les-bains/

https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/plan-deau-des-ferreols-digne-les-bains/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/plan-deau-des-ferreols-digne-les-bains/


Tappa 2 - Opzione 2 : Pranzo nel centro città di Digne e
degustazione delle ammoniti  di cioccolato alla panetteria

Armand 

©L’Auberge

©Armand
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/restaurant/restaurant-lauberge-digne-
les-bains/## 
Trovare un altro ristorante : 
https://www.dignelesbains-tourisme.com/organiser/sortir-au-resto/

Armand Dominique
Pâtisseries, Chocolateries, confiseries

Adresse : 47 Boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains - Téléphone : 04 92 31 31 64

 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/04501096
https://www.dignelesbains-tourisme.com/organiser/sortir-au-resto/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/restaurant/restaurant-lauberge-digne-les-bains/#%23
https://www.dignelesbains-tourisme.com/restaurant/restaurant-lauberge-digne-les-bains/#%23


Tappa 2  - Opzione 3 : Caccia al tesoro divertente sullo
smartphone per scoprire la città di Digne

Qui:
http://www.aventuregeologique.com/
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http://www.aventuregeologique.com/


Tappa 3 - Le meraviglie della valle del Bès lungo la strada di
Barles  

Dalle aux ammonites     Clue de Pérouré

Clue de Barles           Clue de Verdaches 
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La lastra delle ammoniti: A circa 5 km all’uscita di Digne, GPS 6,234173°, 
44,119383°
Clue de Pérouré : GPS 6,275382°, 44,216663°,
Clue de Barles : GPS 6,2553°,  44,2332°
Clue de Verdaches :  GPS 6,2948°,  44,2718°



Tappa 4 - Pernottamento al Jungle Lodge di Barcelonnette

©jungle-lodge
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http://www.jungle-lodge.fr/

http://www.jungle-lodge.fr/


Detaggli - Giorno 1

1. Geologia e sport nella natura a Digne-les-Bains

Esistono diversi modi per approfittare della geologia a Digne-les-Bains. La famosa
via ferrata del Rocher de Neuf Heures ti permetterà di avvicinarti ai calcari
del Giurassico inferiore durante la traversata lungo la parete o la falesia. Queste
rocce sono antichi sedimenti depositatisi sul fondale marino circa 185 milioni di
anni fa.  La sovrapposizione dei  fanghi sottomarini  per milioni  di  anni  e il  loro
interramento progressivo ha trasformato questi depositi  mobili e fangosi in una
roccia  dura:  il  calcare.  Il  calcare  del  Rocher  de Neuf  Heures,  nero  quando si
rompe,  è  patinato  di  rosso  in  superficie;  disegna  una  barriera  rossa
particolarmente  riconoscibile  nel  paesaggio  attorno  a  Digne;  la  si  ritrova  nel
Cousson.  Questo  calcare  contiene  noduli  di  selce  nera  talvolta  dispersi  nella
massa calcarea, talvolta organizzati in strati  più o meno continui. Queste selci
rendono la roccia ancora più dura. Questa barriera di selce contiene numerosi
fossili, detriti conchiferi, belemniti…

Le  Terres Noires corrispondono  alla  sovrapposizione  su  diverse  centinaia  di
metri  di  spessore  di  sedimenti  marnosi  (calcari  arricchiti  con  argille),  fragili
all’erosione. Questa formazione marnosa è intagliata da una miriade di piccole
valli  e calanchi che s’incrociano.  Le Terres Noires sono un campo da gioco di
predilezione per la pratica della mountain bike. Nelle Alpi del Sud della Francia, le
Terres  Noires,  marne  giurassiche,  ricoprono  una  superficie  importante  (oltre
100.000  ettari  nel  bacino  imbrifero  della  Durance).  Risalgono  da  168  a  158
milioni di anni fa. Il clima mediterraneo di montagna favorisce la formazione di
terreni soggetti ad erosione superficiale poiché sprovvisti di copertura vegetale.
Questi terreni sono chiamati in Alta Provenza “robine” o “ravine”. Queste rocce
sono  tipiche  delle  regioni  subalpine.  Si  sono  depositate  nell’Era  secondaria
quando il mare ricopriva tutto il Sud-Est della Francia. Il loro colore nero mostra
che il loro ambiente di deposito era abbastanza profondo e povero d’ossigeno. 

Il  volo libero ti offre l’occasione di studiare il rilievo visto dal cielo. In partenza
da  Cousson,  Andran  o  Villevieille,  approfitta  della  vista  aerea  per  reperire
l’ingresso in questo territorio, marcato da una chiusa dietro la quale è sorta la
città di Digne-les-Bains. Questo ingresso segna il passaggio nelle Prealpi. 

Per maggiori informazioni o per un volo accompagnato, contatta :
https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-
nature/dans-les-airs/

2. Scoperta della città di Digne-les-Bains

Dopo una mattinata di sport o di forti sensazioni, distenditi sulle sponde di uno
specchio d’acqua con un picnic, o approfitta per pranzare in un ristorante del
centro città. Se cerchi un souvenir da portare a casa, fai un salto alla panetteria e
pasticceria Armand per acquistare le ammoniti di cioccolato! 

Le ammoniti  sono i  fossili  emblematici  di  Digne e dei  suoi  dintorni.  Molluschi
cefalopodi  (come  la  seppia,  il  nautilo  e  il  polipo),  sono  dotati  di  un  guscio
compartimentato avvolto a spirale che funge da galleggiante. Le ammoniti che
hanno popolato tutti  i  mari  dell’Era secondaria sono scomparse con la fine di
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questa era, sessantacinque milioni di anni fa. Eccezionali per la grande varietà
delle loro forme, dei loro ornamenti, costituiscono eccellenti marcatori temporali
che permettono di datare gli strati che le contengono. 

Se hai voglia di scoprire la città di Digne-les-Bains in modo divertente,
fai il gioco della ricerca dei talismani nascosti a Digne sullo smartphone!
Questo gioco ti permette di esplorare tutti i luoghi culturali e il centro storico di
Digne-les-Bains.  

3. La strada di Barles e le meraviglie della valle del Bès

30 chilometri, 90 curve, 44 ponti, 9 passaggi da una sponda all’altra, 3 varchi:
ecco cosa ti attende lungo la strada di Barles, dalla Place Général de Gaulle a
Digne fino al ponte di Verdaches. Mulattiera nel XIX secolo, strada nazionale 100
inaugurata nel luglio del 1913, la strada di Barles oggi è la dipartimentale 900 A.
È appassionante immaginare ciò che fu la costruzione di questa strada da parte
di  uomini  armati  solamente  di  barre  di  ferro  e  esplosivi,  che  lavorarono  per
trent’anni in un ambiente ostile a causa del freddo e delle forti piene del torrente.

Nel cuore della Riserva Geologica dell’Alta Provenza, questo itinerario nella valle
del Bès è un autentico viaggio nel tempo, una storia vecchia di trecento milioni di
anni. È un libro aperto su diverse centinaia di milioni di anni di storia della Terra,
al  crocevia  di  influenze tettoniche e di  corrugamenti  di  vario  genere,  unici  in
Europa. 

Una  volta  lasciata  Digne,  non  dimenticare  di  fare  una  sosta  alla  lastra  delle
ammoniti all’uscita della città, a qualche minuto dopo il ponte. In seguito, lungo il
percorso, passerai per i varchi di Pérouré, di Barles e di Verdaches. Il paesaggio
dominato  da un complesso  di  falesie  e  pareti  calcaree  rivela una parte  della
storia della catena alpina derivata dalla scomparsa di un oceano le cui vestigia
sedimentarie racchiudono importanti giacimenti di fossili, che sono la memoria
della Terra, testimoni di vite e di ambienti passati. 
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Per saperne di più – I varchi dell’Alta Provenza
Sul  territorio  dell’Alta  Provenza,  sono  facilmente  riconoscibili  i  calcari  del
Giurassico  terminale:  formano  massicci  e  barre  rocciose  impressionanti,
intagliati in verticale o quasi dai corsi d’acqua. Queste vallate incassate sono
chiamate  gole  o  varchi.  A  nord  delle  gole  del  Verdon,  sono stati  intagliati
numerosi varchi dai fiumi e dai torrenti basso-alpini: varco di Barles, varco di
Chabrière, di Sisteron o di Bayons.  

L’etimologia  del  termine  giurassico  “chiusa”  deriva  dal  latino  clausa,  che
significa chiuso, e indica una gola corta e stretta. 

Il  termine “clue” (varco) è riservato a restringimenti occasionali di un corso
d’acqua,  di  alcune  centinaia  di  metri  di  lunghezza  al  massimo;  altrimenti
bisogna utilizzare le parole gole,  canyon o anche passo,  come quello  della
Pierre  Ecrite.  In  un varco,  gli  strati  geologici  che sono stati  corrugati  dalla
tettonica  sono  fortemente  raddrizzati,  addirittura  verticali,  orientati
perpendicolarmente al corso d’acqua. Gli strati calcarei duri formano barriere
naturali difficili da superare. I torrenti approfittano delle zone in cui la roccia è
fratturata per aprirsi un varco, per poi incassarsi profondamente. La roccia è
quasi sempre un calcare resistente del Giurassico superiore.

Il varco più famoso è quello di Sisteron (cfr. circuito “Terra e Tempo”) sulla
Durance,  passaggio  strategico  custodito  dalla  splendida  cittadella,  “la  più
potente del mio Regno” diceva Enrico IV; segna la frontiera tra la Provenza
e il Delfinato*[pop-up carte] e anche il limite settentrionale dell’ulivo.

Varco di Sisteron

Fonti: 
Myette Guiomar 
Guide géologique Alpes de Haute Provence pp. 116-117 
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Lo sapevi?
La  famosa  strada  di  Napoleone  passa  per  diversi  varchi,  come  quello  di
Chabrière, ma quello più spettacolare è quello di Taulanne, tra Castellane e
Barrême. Il 3 marzo 1815, l’Imperatore e i suoi soldati lo percorrono al calar
della sera, in una tempesta di neve. Secondo la leggenda, il mulo carico con la
paga dei soldati (200.000 libbre in monete d’oro) avrebbe inciampato e sarebbe
precipitato sul fondo della gola stretta. Per anni, gli abitanti del luogo hanno
cercato tra i blocchi e i sassi il famoso tesoro!

http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/246/napoleon_doc.pdf

Cartina disponibile in download Strada di Napoleone:
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/wp-content/uploads/2015/05/
carte_route_napoleon.pdf

https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/wp-content/uploads/2015/05/carte_route_napoleon.pdf
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/wp-content/uploads/2015/05/carte_route_napoleon.pdf
http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/246/napoleon_doc.pdf


Programma - Giorno 2

Tappa 1 - Opzione 1 : Escursione al Plan de Parouart e l’antica
cava di marmo di Maurin
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Posizione: Maljasset, a 32 km a nord-est di Barcelonnette attraverso le D 900
e D 902 e D 25
Parcheggio: Chiesa di Maurin
Dislivello positivo: 250 m
Durata: 02:45
Segnaletica: gialla e rossa 
Tipo: Circuito

* Difficoltà!
- Attraversamento di torrenti con guado al ritorno, non intraprendere il 
percorso nel periodo dello scioglimento delle nevi, in caso di forti precipitazioni
o temporali
- Tenere i cani al guinzaglio nelle zone adibite a pascolo  

Al ritorno, non dimenticare di fare una breve deviazione per visitare l’antica 
cava di serpentinite (marmo verde). Nei pressi di Maurin, superare la 
passerella del torrente dell’Alpet invece di scendere verso Maurin. Biforcare a 
sinistra in direzione del Col Mary. Ti ritroverai su un’antica pista militare. 
Continuare per circa 600 m. Biforcare di nuovo a sinistra per 300 m circa fino 
al cartello in larice indicante la cava di marmo. È strettamente vietato 
prelevare la roccia!

Per saperne di più sul marmo della valle dell’Ubaye e ritrovare il 
marmo negli edifici dell’Ubaye ti consigliamo il circuito “Fortificazioni 
delle Alpi” e la caccia al tesoro su smartphone a Barcelonnette!



Tappa 1  - Opzione 2 : Arrampicata all’Aiguille Pierre André

©MathieuVincent
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 L’Aiguille Pierre André: 
Alt. 2.812 m - via normale di 80 m.
altre 6 vie di 200 m classificate da D+ a TD.
A Maljasset, finisce la strada carrabile, imboccare il sentiero in direzione del 
Col Mary (da 1 ora e 30 a 2 ore di cammino) per arrivare ai piedi dell’Aiguille. 
Via normale esposta a nord-ovest. Facile. Sito della scuola militare. 

Descrizione delle vie: 
https://www.camptocamp.org/waypoints/41594/fr/aiguille-pierre-andre 

Altri siti di arrampicata e fornitori: 
https://www.ubaye.com/activites-ete/escalade-et-via-ferrata-saint-ours.html 

https://www.camptocamp.org/waypoints/41594/fr/aiguille-pierre-andre
https://www.ubaye.com/activites-ete/escalade-et-via-ferrata-saint-ours.html


Tappa 1  - Opzione 3  : Il colle di Vars in bicicletta

©ManuMolle
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https://www.ubaye.com/col-de-vars.html 

* Attenzione: percorso sportivo. Se vieni con la famiglia, per coloro che preferiscono, 
c’è uno specchio d’acqua gradevole a Jausiers dove ci si può rilassare. La famiglia può 
riunirsi poi a Jausiers o a Barcelonnette per la scoperta della città e dei prodotti locali. 
È anche possibile noleggiare biciclette a pedalata assistita a Jausiers da Le Technicien 
du Sport o a Barcelonnette da Cycle Ubaye Sports.

https://www.ubaye.com/col-de-vars.html


Tappa 2  - Opzione 1 : Maison de Produits de Pays Jausiers 

©maisonproduitsdepays
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http://www.produitsdepays.fr/ 

http://www.produitsdepays.fr/


Tappa 2   - Opzione 2 : Degustazione dei prodotti locali al bar e
ristorante O’ Tandem

©Otandem
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https://www.otandem.com/ 

https://www.otandem.com/


Tappa 2 - Opzione 3 : Caccia al tesoro sullo smartphone  a
Barcelonnette

Qui:
http://www.aventuregeologique.com/
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http://www.aventuregeologique.com/


Tappa 3 - Pernottamento al Rifugio del Col d’Allos 
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https://www.haute-ubaye.com/refuge-du-col-d-allos--refuge10.html     

https://www.haute-ubaye.com/refuge-du-col-d-allos--refuge10.html


Detaggli - Giorno 2

1. Geologia e sport nella natura nell’Ubaye

Superata Digne, il paesaggio cambia. La valle dell’Ubaye è una lunga e alta valle
del massiccio alpino, appartenente allo spazio di transizione tra il nord e il sud.
Valle lunga, l’Ubaye scorre per 70 km, dalla frontiera italiana fino alla Durance,
per gettarsi nel lago di Serre-Ponçon. Valle alta, una quarantina delle sue vette
superano i 3.000 m di altitudine. Barcelonnette, il suo capoluogo, è situata a oltre
1.100 m d’altitudine, e le più alte frazioni si trovano a circa 2.000 m. 

Questi paesi di media e alta montagna presentano immensi pascoli sovrastati da
falesie  e  materiale  detritico.  L’insieme del  territorio  è  molto  apprezzato  dagli
escursionisti  per la qualità dei  suoi  paesaggi incontaminati  e “selvaggi”.  È un
territorio  anche  molto  apprezzato  dai  ciclisti.  Sette  colli  d’alta  montagna
sovrastano l’Ubaye; sono detti  mitici  e a giusto titolo:  il  Tour de France li  ha
solcati decine di volte. 

Questa valle, compresa tra le Alpi del Delfinato e le Alpi Marittime, presenta una
geologia complessa e varia. Le rocce installate nell’Era terziaria da una tettonica
a falde sono di una grande diversità. Nel Quaternario, i ghiacciai ed in particolare
quelli di Würm vi hanno lasciato  la loro impronta, scolpendo i fondi delle vallate,
talvolta a strati (affluenti dell’Ubaye) e producendo una sorta di altopiani a metà
pendenza. Dopo lo scioglimento dei ghiacciai, questi fondi delle vallate sospesi
colmati  di  sedimenti  hanno  permesso  l’installazione  dei  primi  insediamenti
abitati.  Con  una  successione  di  gole  strette,  di  bacini  e  di  valli  adiacenti,  si
trovano diversi Ubaye che si possono apprezzare in bicicletta lungo la strada del
colle  di  Vars.  Durante  questo  percorso,  ammirerai  le  formazioni  geologiche
particolari delle “Demoiselles coiffées”, tra Saint-Paul e Mélezen. 

©CCVUSP
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Nell’alta valle dell’Ubaye, il minerale è molto presente. I fenomeni di copertura,
corrugamento e carreggiamento furono molto numerosi. I diversi strati compressi
e  carreggiati  gli  uni  sugli  altri  presentano  una  grande  varietà  di  colori.  Alla
sorgente dell’Ubaye, i versanti sono tagliati negli scisti lucidati. Su questi versanti
regolari,  la colonna vertebrale delle Alpi d’origine magmatica e metamorfica è
fiancheggiata  da rilievi  e  rocce  calcaree  d’origine sedimentaria.  La  parte  alta
dell’Ubaye proviene in origine dagli scisti della falda del Piemonte caratterizzata
da calcari  metamorfici  di  colore ocra rosa,  come il  marmo di  Guillestre.  Vi  si
trovano anche ofioliti (rocce magmatiche tipiche della crosta oceanica) come i
basalti a cuscino nella valle di Chabrières, le serpentiniti, verde scuro nell’antica
cava  di  Maurin,  o  ancora  rocce  sedimentarie  continentali  come  le  quarziti
triassiche dell’Aiguille Pierre André.

Fonti :
1. TopoGuide La vallée de l’Ubaye… à pied  
2. https://www.ubaye.com/telechargements/brochures/Guide-du-velo.pdf 

2. Scoperta della città di Barcelonnette e dei prodotti genuini

Ti proponiamo due opzioni per scoprire i prodotti genuini della regione: la Maison
des Produits de Pays a Jausiers per fare acquisti e il bar ristorante O’ Tandem nel
centro di Barcelonnette per una degustazione. 

Alla Maison des Produits de l’Ubaye, occupano un posto d’onore il know-how e la
passione di almeno 50 produttori locali. Produttori dall’attività diversa e varia, dal
formaggiaio al creatore di acque floreali, passando per l’allevatore di pecore e il
produttore di  cereali.  Tutto l’anno, nuovi  artigiani  e altri  agricoltori  della valle
sono  invitati  a  condividere  le  loro  creazioni  e  il  loro  amore  per  i  prodotti
artigianali di qualità.

Se la Maison des Produits de la Vallée de l’Ubaye è la vetrina di tutti i produttori
locali appassionali, il bar ristorante O’ Tandem è un favoloso indirizzo insolito per
una degustazione sul posto. Birra, formaggio, insaccati, cocktail, tapas, dessert e
pasticcini a base di prodotti locali, puoi degustare tutto a O’ Tandem, dove la
filosofia dei proprietari Émilie e  Vincent è fare il massimo con i prodotti locali. 

Dopo  una  buona  degustazione,  fai  una  passeggiata  attorno  a
Barcelonnette  con  il  gioco  divertente  sullo  smartphone  per  scoprire
altre ricchezze dell’Ubaye.
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https://www.ubaye.com/telechargements/brochures/Guide-du-velo.pdf


Programma - Giorno 3

Tappa 1 - Opzione 1 : Escursione e picnic sul Lago di
Allos
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http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/?categories=T4&search=lac%20d
%27allos  

Pour une découverte géologique
https://www.mercantourecotourisme.eu/fr/activites-journee      

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/?categories=T4&search=lac%20d'allos
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/?categories=T4&search=lac%20d'allos
https://www.mercantourecotourisme.eu/fr/activites-journee


Tappa 1 - Opzione 2 : I circuiti in MB al Val d’Allos 

©AD04
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https://www.valdallos.com/vtt-montagne.html 

https://www.valdallos.com/vtt-montagne.html


Tappa 1 - Opzione 3 : Rinfrescarsi al parco di
divertimenti del Val d’Allos

©officedetourisme Allos
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https://www.valdallos.com/parc-de-loisirs-allos.html     

https://www.valdallos.com/parc-de-loisirs-allos.html


Tappa 2 - Opzione 1 : La Casa Museo e il suo cammino di ronda
a Colmars-les-Alpes

©Muséepromenade
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Luogo:
Associazione Maison-Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon
Place Neuve
04370 Colmars-les-Alpes
Tel.: 04 92 83 41 92
Sito web : https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ 

Apertura:
Dal  26/02  al  08/03/2019,  tutti  i  martedì  e  venerdì  dalle  14.00  alle  17.00.
Cammino di ronda chiuso. Dal 11/06 al 30/06, tutti  i  sabati e le domeniche
dalle 14.00 alle 17.30. Ultimo ingresso alle 16.30. Dal 01/07 al 31/08, tutti i
giorni dalle 13.30 alle 19.00. Ultimo ingresso alle 18.00. Dal 01/09 al 17/09,
tutti i sabati e le domeniche dalle 14.00 alle 17.30. Ultimo ingresso alle 16.30
(apertura fino alle Giornate del Patrimonio).

Tariffe (tranne cinema all’aria aperta):
Ingresso 4 € - Gratuito fino a 12 anni.
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-maison-
musee-554671/ 

https://www.haut-verdon-maison-musee.com/
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-maison-musee-554671/
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-maison-musee-554671/


Tappa 2  - Opzione 2 : Visita dei Forti di Francia e Savoia
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 Informazioni pratiche: Visita libera o guidata dei Forti di Francia e di Savoia

 http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/visite-  
en-liberte-du-fort-de-savoie-590731/ 

 http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/jy-suis-deja-a-colmars-  
les-alpes/agenda/colmars/visite-guidee-et-ou-commentee/ 

* Al Forte di Savoia esiste un Escape Game! Osa l’avventura! 60 minuti per 
tentare di uscire. Ce la farai? 

Informazioni e prenotazioni:
Verdon Tourisme
04 92 83 41 92
06 60 90 03 20
https://www.verdontourisme.com/agenda/escape-game-colmars/ 

http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/visite-en-liberte-du-fort-de-savoie-590731/
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/visite-en-liberte-du-fort-de-savoie-590731/
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/jy-suis-deja-a-colmars-les-alpes/agenda/colmars/visite-guidee-et-ou-commentee/
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/jy-suis-deja-a-colmars-les-alpes/agenda/colmars/visite-guidee-et-ou-commentee/
https://www.verdontourisme.com/agenda/escape-game-colmars/


Tappa 3 - Pernottamento in una yurta al Campeggio Steppes
del Khan o Destination Ailleurs

©Steppes du Khaan
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https://www.verdontourisme.com/hebergement-insolite/les-st  eppes-du-khaan-  
yourtes-mongoles

https://www.verdontourisme.com/hebergement-insolite/les-steppes-du-khaan-yourtes-mongoles
https://www.verdontourisme.com/hebergement-insolite/les-steppes-du-khaan-yourtes-mongoles


Detaggli – Giorno 3

1. Geologia e sport nella natura attorno al Lago di Allos

A 2.228 m di altitudine, il lago di Allos con una superficie di 54 ettari è il più
grande lago naturale d’Europa. La sua grande profondità, fino a 50 m, spiega il
colore turchese delle sue acque in cui vivono trote fario e salmerini. Il  lago di
Allos costituisce una cornice magnifica per il trekking.  

Nato  dall’azione  del  ritiro  di  un  ghiacciaio  10.000  anni  fa,  è  alimentato  da
numerose sorgenti e dallo scioglimento delle nevi. Il sentiero che conduce al lago
è ritmato da cartelli illustrativi che dettagliano la formazione geologica del sito e
forniscono una quantità di informazioni sulla flora e la fauna. 

In estate, un rifugio sulle sponde del lago propone una sosta rinfrescante in una
cornice  incantata  che  sedusse  Alexandra  David-Néel.  Infatti,  la  famosa
esploratrice amava, alla soglia di 80 anni, bivaccare qui, circondata dalle vette
che le ricordavano sicuramente la quiete del Tibet!

Fonte:
TopoGuide Les Alpes-de-Haute-Provence… à pied

2. Scoperta delle fortificazioni di Vauban, la Casa Museo e il cammino di
ronda a Colmars-les-Alpes

Città  alla  frontiera  tra  il  Ducato  della  Savoia  e  il  Regno  di  Francia,  Colmars
conobbe una storia movimentata e spesso drammatica. Città prospera fino al XIV
secolo,  Colmars  erige  le  sue  prime  mura  sotto  la  minaccia  delle  invasioni
provenienti da Nord, nel 1391; le mura sono rinforzate nel 1527. Alla fine del XVII
secolo, le fortificazioni ereditate dal Medio Evo sono ripensate dagli ingegneri di
Luigi  XIV:  alcune  torri  quadrate  sono  modificate  in  torri  pentagonali,  sono
costruite ridotte davanti alle porte di Francia e di Savoia e i forti sono elevati sui
due versanti del paese. 

Fonte: https://ignrando.fr/fr/pointsinteret/35032-colmars 

Riparato dalle mura, il cammino di ronda, in cui si aprono numerose balestriere,
cinge  l’intero  paese  e  permette  di  accedere  alle  diverse  torri  medievali  e
moderne che presentano ciascuna un aspetto del patrimonio dell’Alto Verdon, tra
cui lo spazio Vauban e lo spazio Flora e Fauna dell’Alto Verdon.
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https://ignrando.fr/fr/pointsinteret/35032-colmars


Si accede alle mura di cinta passando per la Maison Musée - dimora caratteristica
dell’antico habitat rurale borghese della valle dell’Alto Verdon. Fu occupata da
una famiglia di notai di padre in figlio, i Gravier, la cui presenza è attestata dal
XVII secolo. 

32

Lo sapevi?
Un curioso  fatto  storico  ha  segnato  le  mura  di  Colmars:  alcuni  proprietari
hanno utilizzato il cammino di ronda adiacente per estendere le loro abitazioni
e aprire una finestra nelle mura. Questa pratica è attestata sin dal XVII secolo
da numerosi richiami all’ordine (rimasti senza risposta) dell’autorità militare! È
grazie  a  questa  insubordinazione che oggi  è  possibile  accedere  dal  salone
direttamente al cammino di ronda!

Fonte: Libretto Maison Musée du Haut-Verdon



Programma - Giorno 4

Tappa 1  - Opzione 1 : Sport d’acqua viva a Castellane o a La
Palud-sur-Verdon

© Arnaud Brunet 
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https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/
activites/eau-vive/     

https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/activites/eau-vive/
https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/activites/eau-vive/


Tappa 1 - Opzione 2 : Escursione a dorso d’asino 

©Les ânes du Verdon
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https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/
equitation-2/ 

https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/equitation-2/
https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/equitation-2/


Tappa 1  - Opzione 3 : Arrampicata nelle Gole del Verdon   
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 Scegli un fornitore in partenza da Castellane o La Palud sur Verdon per 
un’arrampicata nelle Gole del Verdon.

https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/
activites/escalade/ 

https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/activites/escalade/
https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/activites/escalade/


Tappa 2 - Opzione 1 : Visita di Moustiers-Sainte-Marie e
scoperta della storia della stella 

©Officedetourismedignelesbains
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https://www.moustiers.fr/fr     

https://www.moustiers.fr/fr


Tappa 2  - Opzione 2 : Relax al Lago di Sainte-Croix 

©Office detourismedignelesbains
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https://www.stecroixduverdon-tourisme.fr/      

https://www.stecroixduverdon-tourisme.fr/


Tappa 3 - Pernottamento in una bolla nel Parco Naturale
Regionale del Verdon

©attrap-reves.com
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https://www.admironslanature.com/fr     

https://www.admironslanature.com/fr


Detaggli – Giorno 4

1. Geologia e sport nella natura attorno alle Gole del Verdun

Il più grande canyon d’Europa tra i comuni di Castellane e di Moustiers-Sainte-
Marie, offre paesaggi maestosi. Il fiume Verdon ha preso il tempo e scavato per
millenni questo canyon che si può ammirare ai nostri giorni. 

La sorgente del Verdon si trova a 2.819 m d’altitudine al Colle d’Allos, poi il fiume
raggiunge la Durance a Vinon sur Verdon. Il suo percorso totale è di 175 km. Tutti
gli  appassionati  di  sport  nautici  conoscono  bene il  Verdon,  poiché  è  uno dei
luoghi mitici  per la pratica del rafting e del canyoning. Con più di 900 vie,  le
falesie delle Gole del Verdon sono anche un paradiso  per gli arrampicatori di
tutto il mondo. 

Una passeggiata a dorso d’asino o una discesa sulle acque vive del Verdon ti
permetterà di apprezzare gli splendidi panorami delle gole, mentre un percorso di
canyoning ti permetterà di andare all’incontro più intimo di magnifiche formazioni
rocciose, vasche, tunnel e piccole cascate. L’arrampicata, invece, ti permetterà di
prendere familiarità  con  la  consistenza del  calcare  e  anche di  dare del  tu  ai
grifoni, specie emblematica delle Gole del Verdon!

2. Scoperta di Moustiers-Sainte-Marie: dalla storia di un paese alla
leggenda di una stella.

È uno dei più bei borghi della Francia, rannicchiato sulle Alpi d’Alta Provenza. Un
piccolo  paradiso  dal  fascino  tipicamente  provenzale  che  oscilla  tra  natura,
lavanda, pietre antiche e che gode di una posizione ideale all’ingresso delle gole
del Verdon. 

Accovacciato ai piedi di due imponenti falesie rocciose, Moustiers-Sainte-Marie si
scopre lungo i suoi vicoli e le sue facciate di pietra, che distillano poco a poco
frammenti del suo storico passato. Vicoli scoscesi aggrovigliati, piccole fontane e
le vetrine degli atelier degli artigiani. La città è rinomata nel mondo intero per le
sue ceramiche che ne hanno fatto la nomea nel XVII e XVIII secolo. 

La storia diventa leggenda quando i visitatori come gli abitanti alzano gli occhi
verso la stella sospesa a 227 metri. Da secoli,  si racconta che questo emblema
sarebbe stato eretto da un cavaliere al  suo ritorno dalle crociate,  un ex voto
dedicato alla Vergine Maria. 

Fonte:
https://www.lebonguide.com/article/moustiers-une-etoile-provencale_a341971 
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https://www.lebonguide.com/article/moustiers-une-etoile-provencale_a341971


Programma - Giorno 5

Tappa 1 - Opzione 1 : Visita della Cittadella di Forcalquier e
incontro con il fantasma della cisterna…

©AD04
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https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/accueil-2/     

https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/accueil-2/


Tappa 1 - Opzione 2 : Visita del Museo Artemisia presso il
Convento dei Cordelieri

©Artemisia-museum
Artemisia Museum
Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier
Tel.: 04 92 72 50 68
E-mail: contact@artemisia-museum.fr

Sito web: https://artemisia-museum.fr/ 

Prezzo di ingresso al museo:
Tariffa ridotta: 4 € (Studenti, disoccupati – su presentazione di un giustificativo) 
Adulti (16 anni e più): 6 €
Bambini (da 10 a 15 anni): 4 €
Gratuito per i bambini di meno di 10 anni
Tariffa di gruppo a partire da 10 persone (contattaci al 04 92 72 50 68)

Per  passare  dalla  teoria  alla  pratica,  contatta  l’Artemisia  Museum  per  un
workshop  di  scoperta del  mestiere  di  profumiere  o  un  workshop  piante  e
benessere. 

Dettagli e tariffe dei workshop:
https://www.artemisia-museum.fr/ateliers-decouverte-artemisia-museum/

Apertura: Tutto tranne nel mese digennaio. Orari dettagliati disponibili su 
https://artemisia-museum.fr/horaires-2/ .
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https://artemisia-museum.fr/horaires-2/
mailto:contact@artemisia-museum.fr
https://artemisia-museum.fr/
https://www.artemisia-museum.fr/ateliers-decouverte-artemisia-museum/


Tappa 2  - Opzione 1 : Escursione pedonale 
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https://www.stationmontagnedelure.com/randonnees-a-la-station-de-lure/ 

Gli accompagnatori di montagna:
 https://insolitenature.fr/    
 http://www.compagniedesgrandsespaces.com/   

https://www.stationmontagnedelure.com/randonnees-a-la-station-de-lure/
https://insolitenature.fr/
http://www.compagniedesgrandsespaces.com/


Tappa 2  - Opzione 2 : Trail 
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 https://tracedetrail.fr/fr/forcalquier-lure   
 https://www.stationmontagnedelure.com/trail/   

https://tracedetrail.fr/fr/forcalquier-lure
https://www.stationmontagnedelure.com/trail/


Tappa 3 Dormire al rifugio, camere e B&B Les Vignaus

©gite-les-vignaus
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https://www.gitesdelure.fr/gite/cretes-de-lure/

https://www.gitesdelure.fr/gite/cretes-de-lure/


Detaggli Giorno 5

1. Scoperta di Forcalquier

La cittadella e il fantasma della cisterna
La massa di roccia tenera e porosa di colore giallo che costituisce la collina della
Cittadella,  chiamata  safre in provenzale, si  tuffa in una conca umida da dove
sgorgano diverse sorgenti. Essa costituisce una vera e propria spugna nella quale
l’acqua che risale per capillarità si condensa a contatto con la lastra calcarea che
la ricopre e scorre lungo la sua pendenza fino a formare una sorgente. Modesta
certo, ma nel IX e X secolo è stato sufficiente scavare nella roccia una grande
cisterna per captarla in modo da poter attingere l’acqua a partire dall’altopiano. È
stato così possibile costruire un castello inespugnabile, impossibile da assetare, e
per maggior sicurezza,  scavare un pozzo per aggiungere alla cisterna l’acqua
piovana  raccolta  dai  tetti  dell’edificio.  La  pioggia  riempiva  la  cisterna  e  il
rinnovamento assicurato dalla sorgente le impediva di imputridire. Nel frattempo,
questo luogo aveva ricevuto un nome: Fontcalquier,  poiché in occitano “font”
significa sorgente e “claquier” la roccia calcarea. (Limpido come l’acqua, vero?). 

Da tempo, si è creduto scorgere nei dintorni di questa sorgente una strega che
veniva  chiamata  Canèla  o  Candèla.  Ancora  poco  tempo fa  si  minacciavano  i
bambini, dicendo:  “Pichòts, anetz pas a la Ciutadèla, que madame de Candèla
vos  agantarà  e  vos  metrà  dins  lo  trauc.” (Piccoli,  non  andate  alla  Cittadella,
altrimenti Candèla vi prenderà e vi metterà nel buco!)

Fonte:
Libretto Le lectionnaire enchanté, à la découverte du patrimoine de Forcalquier 

Sentori e sapori
Nel cuore delle Alpi d’Alta Provenza, il paese di  Forcalquier è rinomato da secoli
per una tradizione incomparabile: la coltivazione delle piante aromatiche che la
natura e l’agricoltura locali mettono a sua disposizione.

Allestito nella sede storica del  Convento dei  Cordelieri  (XII  secolo),  l’Artemisia
Museum è un invito alla scoperta dell’attività degli erboristi della montagna di
Lure. Infatti, dal XVIII secolo, la raccolta, la coltivazione e la trasformazione delle
piante  da  profumo,  aromatiche  e  medicinali  hanno  plasmato  una  parte
importante dell’identità dell’Alta Provenza, attività che perdurano ancor oggi.

Il  Convento dei Cordelieri accoglie anche l’Università europea dei sentori e dei
sapori che dispensa tre tipi di formazioni sulle tematiche dei sapori e dei sentori.
La formazione professionale è la sua attività principale. Si rivolge a coloro che
desiderano convalidare o acquisire competenze sulla produzione, la normativa e
la  commercializzazione  dei  prodotti  derivati  dalla  filiera  sentori  e  sapori.  Si
aggiungono  un  diploma universitario,  una  diploma  professionale  e  un  master
professionale  attribuiti  dall’accademia  di  Aix-en-Provence  Marsiglia.  La  terza
parte riguarda una formazione per il  pubblico che propone workshop didattici
dedicati al risveglio dei sensi per accostarsi ai rudimenti del gusto e dei sentori.

Fonti:
 https://artemisia-museum.fr/  
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ  

%C3%A9enne_des_senteurs_et_saveurs 
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https://artemisia-museum.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ%C3%A9enne_des_senteurs_et_saveurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ%C3%A9enne_des_senteurs_et_saveurs


2. Geologia e sport nella natura sulle Creste di Lure

“Allora, un bel mattino, senza dir nulla, la collina mi fece salire sulla sua più bella
cima, allargò le sue querce e i suoi pini e mi apparve Lure, al centro del lontano
paese. Era accovacciata come una giovenca in una lettiera di brume azzurre. ”

Jean Giono, “Presentazione di Pan, I”

Lure è la montagna sacra,  sovrana,  dai  mille  volti  e  dalle  mille  ricchezze.  La
catena  di  50 km  di  lunghezza  è  geologicamente  e  geograficamente  il
prolungamento del Mont Ventoux, al di là delle faglie di Sault-Aurel. 

Lure è una vasta zona di quiete e di silenzio, paradiso dei geologi che vi trovano
una bella successione di terreni e di giacimenti di fossili, tra i più ricchi al mondo.
Offre anche a tutti i ricercatori e appassionati della natura una flora e una fauna
eccezionali e tutti i prodotti del bosco: funghi, nocciole, fragole e lamponi… 

La  montagna  di  Lure  è  composta  esclusivamente  da  terreni  sedimentari  a
dominante calcarea, corrispondenti al Giurassico e al Cretaceo: gli affioramenti
visibili coincidono quindi con depositi vecchi da 60 a 150 milioni di anni. 

Aperti sull’infinito, i paesaggi di Lure incarnano una Provenza mitica. In questo
paese della lavanda, dove il poeta Giono ha fatto vivere tanti eroi, il duro lavoro
della terra continua ad essere praticato come un tempo. E su queste distese
all’aria aperta, dall’atmosfera talvolta inquietante, le grazie delle vecchie pietre
riconciliano con il ricordo di un mondo rurale antico. 

Fonti:
1. Sur les sentiers du Moine de Lure (Libro) Alpes de Lumière
2. https://www.tourmagazine.fr/Montagne-de-Lure-Quand-la-nature-fait-corps-
avec-l-homme_a17983.html
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Programma - Giorno 6

Tappa 1  - Opzione 1 : Arrampicata sul varco di Sisteron
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Tappa 1 - Opzione 2 : Escursione alla Grotta del Trou de
l’Argent

©CCSB
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https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/trou-de-
largent/     

* L’itinerario d’accesso alla grotta e alla vetta della Baume è riservato
agli  escursionisti  sperimentati  e  ben  attrezzati  (sentiero  aereo,
passaggi su cavi e barre metalliche; lampada tascabile necessaria per
attraversare la grotta).
Attenzione: 
Passaggi scoscesi e vertiginosi, sconsigliato a chi soffre di vertigini. Passaggio
attrezzato con cavi per raggiungere la vetta. 
Possibilità di chiusura in estate (rischio d’incendio). 
Itinerario sconsigliato ai bambini. 
Prevedere  una  lampada  tascabile  per  la  traversata  del  Trou  de  l’Argent
(passaggio a quattro zampe obbligatorio).

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/trou-de-largent/
https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/trou-de-largent/


Tappa 2 - Opzione 1 : Visita della Cittadella di Sisteron
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Luogo:
Salita della Cittadella

Tel.: 
04 92 61 27 57

Sito web: http://www.citadelledesisteron.fr/

Durata: 2 ore

Apertura  
Aperto tutti i giorni, orario continuato, dal 21 marzo all’11 novembre dalle 9.00
alle 18.00 (aprile, ottobre), 18.30 (maggio), 19.00 (giugno, settembre), 19.30 
(luglio, agosto) e dalle 10.00 alle 17.00 nel mese di novembre. Per maggiori 
informazioni
http://www.citadelledesisteron.fr/fr/informations-pratiques.html .

Tariffe
Adulti: 6,60 €
Bambini da 6 a 14 anni: 2,90 € (1,90 € a partire dal 2° bambino)
Gruppi a partire da 10 adulti: 5,60 €
Scolaresche: 3,20 €
Carta annuale per gli abitanti di Sisteron: 6,00 €

http://www.citadelledesisteron.fr/fr/informations-pratiques.html


Tappa 2 - Opzione 2 : Relax sulle sponde dello
specchio d’acqua delle Marres

©Thomas Delsol
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Detaggli – Giorno 6

1. Geologia e sport nella natura al varco di Sisteron

Il varco di Sisteron è un sito di importante percezione a livello delle Alpi. Porta
della Provenza dal punto di vista climatico, umano e paesaggistico, il varco è un
passaggio stretto, decisivo, quasi solenne. La roccia della Baume e la cittadella
Vauban,  collegate  da  un  ponte  romano,  costituiscono  insieme  un  punto  di
riferimento  degno  di  una  cattedrale  scolpita  dal  fiume e  dall’uomo.  Il  centro
storico di Sisteron e la cittadella che si fonde nella roccia contribuiscono a questo
spettacolo. Mettono in scena il varco che contemplano tanto quanto sorvegliano. 

Fonte: 
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/
4de/4de_14_sr.pdf 

Cimentati nell’arrampicata su questa magnifica roccia e vai alla scoperta intima
degli  strati  verticali  che  compongono  la  roccia  della  Baume.  Questi  strati
derivano da sedimenti calcarei  depositatisi  orizzontalmente sul fondale marino
alla fine del Giurassico. Questi strati, corrugati una prima volta a partire dalla fine
dell’Era secondaria - inizio del Terziario contemporaneamente alla formazione dei
corrugamenti est-ovest del massiccio del Ventoux, montagna di Lure, sono stati
sottoposti a un secondo corrugamento più vigoroso durante le fasi alpine. 

Durante l’ascesa, non dimenticare di cercare le ammoniti incrostate nella roccia.
Un altro vantaggio dell’arrampicata in Provenza: sulla roccia troverai ciuffi di timo
selvatico, il cui dolce profumo aleggia nella brezza… 

Fonte informazioni geologiche: Libro – La Route du Temps de Sisteron à Beynes 

L’escursione  al  Trou  de  l’Argent  ti  permette  di  esplorare  la  montagna  della
Baume, sopra Sisteron, e ti conduce in una grotta che si situa praticamente in
cima a questo massiccio, di fronte a Sisteron. Il Trou de l’Argent deve il suo nome
al fatto che durante gli scavi archeologici sono state rinvenute monete antiche;
questa grotta era già abitata nel Neolitico, poi in epoca moderna, nel corso del
XVI secolo, fu occupata dai protestanti durante la battaglia di Sisteron, nel corso
delle guerre di religione.

2. Scoperta di Sisteron e della sua cittadella

Tra la Provenza e il Delfinato, la cittadella di Sisteron si erge, sbarra il cielo con le
sue mura, i  suoi  bastioni  e il  suo torrione. Enrico IV affermava che era la più
potente fortezza del suo regno.

Arroccata  a  uno  sperone  roccioso  al  di  sopra  della  Durance,  tra  Provenza  e
Delfinato, l’impressionante profilo della cittadella si staglia nel cielo di Sisteron.
Fiore  all’occhiello  del  patrimonio  architettonico  e  storico  della  città  di  cui  è
simbolo, questa fortezza è un insieme di opere di epoche diverse, dal XIII secolo
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per le mura superiori e il cammino di ronda fino al XIX secolo per gli importanti
rimaneggiamenti della facciata nord.

La visita del luogo riserva molte sorprese, come il torrione nelle cui prigioni fu
rinchiuso nel 1639 il principe Giovanni Casimiro, futuro re di Polonia, o ancora
l’incredibile scala scavata nella roccia che permetteva di accedere direttamente
alla porta nord della città.

Fonte : https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/citadelle-sisteron
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