
Sensazioni...

In breve

“Sono i sensi che rendono felici...”

“I giorni sono frutti e il nostro ruolo è mangiarli, assaporarli dolcemente o
voracemente secondo la nostra natura, approfittare di tutto ciò che contengono,

farne la nostra carne spirituale e la nostra anima, vivere, insomma. Vivere non ha
alcun altro senso se non questo. ”

Jean Giono

Lasciati ispirare dalla poesia delle parole di Jean Giono e sii attento ai sensi - la
vista,  l’olfatto,  l’udito,  il  tatto  e  il  gusto  -  visitando Artemisia,  il  museo delle
piante da profumo, aromatiche e medicinali d’Alta Provenza, passeggiando tra gli
alberi maestosi  della foresta di Notre Dame de Lure e sulla vetta della mitica
montagna di Lure.

Auto
Bicicletta
Bici elettrica
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Programma

Tappa 1 - Visita dell’Artemisia Museum 

©OTIPaysdeForcalquier
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Visita del museo

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)

Dettagli e tariffe dei workshop:
https://artemisia-museum.fr/%e2%80%a2-immersion-poly-sensorielle/      
https://artemisia-museum.fr/offres-tarifs-2/      

Apertura: 
Tutto l’anno tranne nel mese di gennaio. Orari dettagliati disponibili su
https://artemisia-museum.fr/horaires-2/      .

mailto:contact@artemisia-museum.fr
https://artemisia-museum.fr/horaires-2/
https://artemisia-museum.fr/offres-tarifs-2/
https://artemisia-museum.fr/%E2%80%A2-immersion-poly-sensorielle/
https://artemisia-museum.fr/


Tappa 2 - Tuffarsi nella quiete del bosco che
circonda Notre Dame de Lure 

©Anaïs Joly 
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Visita del monumento

Luogo:
Parcheggio di Notre-Dame de Lure, Saint-Etienne-les-Orgues



Tappa 3 - Scoperta dell’imperdibile panorama delle creste di
Lure e le piante protette
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Informazioni pratiche:  Trekking – Le creste di Lure

Partenza e arrivo: Parcheggio delle Antennes 

Segnaletica: PR in giallo e GR in rosso e bianco 

Durata: 2 ore  
Lunghezza: 4,1 km 
Dislivello positivo: 150 m 
Difficoltà: Facile 
Tipo: Circuito 



Detaggli

Tappa 1. Artemisia Museum

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.
Sette  spazi  d’interpretazione,  ripartiti  su  oltre  250  mq  di  sale  espositive,
conducono il visitatore sulle orme dei raccoglitori e venditori della montagna di
Lure, alla scoperta della biodiversità locale, delle distillerie di lavanda e di alcol,
dei produttori di cosmetici e di profumi. Un viaggio polisensoriale unico nel cuore
dell’Alta Provenza, per grandi e piccini, intenditori e appassionati.

Parti  all’incontro  delle  piante  aromatiche  e  medicinali  presentate  nel  museo.
Appuntamento sul  sito dei Graves,  a Saint-Etienne-les-Orgues, per scoprire 20
piante lungo un breve percorso di 2 km.

Link  per  scaricare  il  libretto  che  accompagna  la  visita:  https://www.haute-
provence-tourisme.com/fr/sur-le-chemin-des-plantes-de-lure/ 

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. 

Durante il  workshop del profumiere,  lasciati  guidare attraverso le principali
tappe della creazione di un profumo e scopri le materie prime che rientrano nella
sua composizione e, come un professionista, crea un profumo a tua immagine.

©Artemisiamuseum
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https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/sur-le-chemin-des-plantes-de-lure/
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/sur-le-chemin-des-plantes-de-lure/


Durante  il  workshop  piante  e  benessere,  l’universo  delle  colline  d’Alta
Provenza non avrà più segreti, le piante rivelano i loro benefici e i loro molteplici
impieghi.  La  realizzazione  di  un  erbario  odoroso  e  la  minidistillazione  ti
immergeranno nel cuore dei segreti di piante mitiche, come il timo, la lavanda, il
rosmarino, la salvia... Arricchito con tutte queste nuove conoscenze, realizza il
balsamo dei monaci Cordelieri dalle proprietà lenitive.

Fonte: https://artemisia-museum.fr/     

Tappa 2. Notre Dame de Lure

“Camminare nel bosco è un gran godimento che sollecita tutti i sensi, e Giono ci
fa  condividere  questa  sensualità  nella  descrizione  di  una  passeggiata  tra  gli
alberi […]. Camminare nel bosco, significa anche lasciarsi penetrare dal mistero
nutrito da tutte le leggende, tutte le favole, tutta la letteratura che incantano
questi  luoghi.  Si  pensa  alla  leggendaria  foresta  di  Brocéliande,  dove
soggiornavano  il  mago  Merlino  e  la  fata  Viviana  del  Romanzo  della  Tavola
rotonda. Si pensa alle favole che spaventano e meravigliano i bambini (Pollicino,
Biancaneve e i Sette Nani, la Bella Addormentata nel Bosco), a Robin Hood nella
foresta di Sherwood, e ai giorni nostri, Il richiamo della foresta di Jack London, la
Chiesa verde di  Hervé Bazin.  Le foreste della  letteratura abbondano di  storie
meravigliose e fantastiche. Giono, che era un grande lettore, le conosceva bene.
Il  suo  immaginario  se  ne  è  nutrito  e  quando  parla  di  Notre  Dame  de  Lure
l’avvolge nel mistero dei Cavalieri della Tavola Rotonda.”
Jean-Louis Carribou, 15 passeggiate letterarie all’incontro di Jean Giono

In  un  magnifico  bosco  di  alberi  giganti  si  nascondono  le  vestigia  dell’antica
abbazia di Notre Dame de Lure. All’ombra dei tigli, dei faggi e di noci centenari,
regna in questo luogo ritirato e misterioso una grande serenità. “Notre Dame de
Lure e le sue foreste di Brocéliande” come l’aveva ribattezzato Giono, era un
vero e proprio luogo d’ispirazione per lo scrittore. 

Notre Dame de Lure, poema Joseph Pacini; disegno Raymond Michel
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Fonte: Un certain regard : Promenade en Haute-Provence entre dessin & poésie
Les Alpes de Lumière

Luogo carico di storia, l’abbazia di Notre Dame de Lure è stata fondata nel corso
della  seconda  metà  del  XII  secolo.  Nel  XII  secolo,  la  Provenza  conosce  un
rinnovamento della devozione mariana. Su questa terra di pietà, si organizzano
numerosi pellegrinaggi di devozione alla Vergine, in occasione della festa di Maria
Assunta, il 15 agosto, e per gli abitanti di Saint-Etienne-les-Orgues e i fedeli della
regione. 

L’unica fonte dell’Adret de Lure ha fatto di questo sito un passaggio imperdibile
per i venditori erboristi che percorrevano la montagna per raccogliere le piante
aromatiche e medicinali, per poi venderle nelle città vicine o lontane. 

Link internet:
Racconto e approfondimento storico sulla formidabile storia dei venditori di 
piante medicinali
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/sur-le-chemin-des-plantes-de-lure/ 

Tappa 3. La montagna di Lure, mitica perché…

Nel XII secolo, i monaci dell’ordine di Chalais vi fondano l’Abbazia di Notre Dame
de Lure, tempio di pellegrinaggi religiosi.

Nel  XVII  secolo,  il  belga  Godefroid  Wendelin,  precursore  dell’astronomia
moderna, osserva ed esplora la purezza del suo cielo. Oggi gli è stata dedicata
una stele.

Nel XVIII secolo, gli erboristi percorrono Lure e raccolgono numerosissime piante
aromatiche  e  medicinali  a  partire  dalle  quali  producono  “droghe”,  rimedi
tradizionali che trasportano in tutto il paese e ben al di là.

Nel secolo successivo, i Piemontesi hanno trovato rifugio nelle sue combe per lo
sfruttamento  del  legname,  trasformato  in  carbone  grazie  alla  tecnica  delle
carbonaie di cui esistono ancor oggi alcune vestigia.

Più vicino a noi, negli anni 1930, Giono riceve i suoi amici intellettuali in un rifugio
sull’altipiano del Contadour, uno dei celebri ovili in pietra a secco, e ama ispirarsi
ai paesaggi e abitanti di Lure.

Fonte: http://www.challenge-lure.com/fr/la-montagne-de-lure 

In questa magnifica cornice di luce, chiudendo gli occhi, si immaginano le voci e i
gesti dei venditori erboristi di Saint-Etienne les Orgues, che raccolgono qua e là
le  piante  medicinali  e  aromatiche,  per  trasformarle  in  seguito  in  unguenti,
pomate e sciroppi... 

Questo  belvedere,  avamposto  delle  Alpi  del  Sud,  offre  un  panorama
sorprendente. Giunto sino alle creste, prendi il  tempo di contemplare a nord il
massiccio degli Ecrins, ad ovest il Mont Ventoux, grande fratello della montagna
di Lure, ad est le prime vette del Mercantour e a sud il Luberon. 
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Durante la passeggiata, fai attenzione alle “pietre che cantano” che hanno anche
ispirato  lo  scrittore  Jean  Giono.  Le  calzature  fanno cantare  le  pietre  piatte  e
bianche,  molto  tagliate  e  affilate,  disseminate  nelle  praterie  aride  talvolta
macchiate da ginepri nani. 

Fonte:

http://www.lesvertsterrils.fr/elementmenurandonnees/295-sur-les-pierres-qui-
chantent

“Al largo, pietre piatte, sonore come campane, riproducono il minimo rumore: il
salto di  un grillo,  il  trotto di  un topo,  il  sibilo di  una vipera o il  vento che si
appoggia a questi trampolini tellurici. ”

Jean Giono, “Ennemonde e altri caratteri”
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 Per saperne di più – La vetta di Lure, sito protetto
Lure  è  uno  spazio  che  offre  una  notevole  biodiversità  ed  è  protetto  da
numerosi  marchi.  Sui  15 km a volo d’uccello che separano le sponde della
Durance  e  le  creste,  sono  recensite  almeno  1.600  specie  di  vegetali.  La
geologia,  il  clima  rude  e  la  pastorizia  hanno  plasmato  il  paesaggio.  La
vegetazione  ha  dovuto  adattarsi  e  trovare  strategie  specifiche,  formando
un’immensa distesa di prati aridi, di ambienti aperti, rifugio di specie rare e
protette. Vi si trovano la farfalla azzurra o piante come la fritillaria e il caglio
delle pietraie. La presenza di specie vegetali più o meno rare e di una specie
animale che tende a rarefarsi (la vipera dell’Orsini) contribuiscono a fare di
questo  Spazio  Naturale  Sensibile un  territorio  naturale  di  un’estrema
fragilità che è importante proteggere.

Nel  corso  dei  decenni,  l’abbandono  delle  pratiche  agricole  tradizionali  ha
generato la progressiva chiusura degli ambienti e il declino di alcune specie.
Per preservare questa biodiversità, sono stati integrati nella rete europea dei
siti ecologici di notevole interesse, denominata Natura 2000, 4.952 ettari del
Massiccio di Lure. L’obiettivo è far coabitare una natura preservata e attività
umane che la rispettano in modo responsabile. 

Il versante meridionale della montagna di Lure fa anche parte della  Riserva
della  Biosfera  Luberon-Lure che  appartiene  a  una  rete  mondiale
dell’UNESCO. In Francia, ne esistono 14 e nel  mondo oltre 700! La Riserva
della Biosfera Luberon-Lure si estende su 245.000 ettari e riunisce 91 comuni.
Al centro delle azioni intraprese, i rapporti tra l’Uomo e la Natura. 

http://www.lesvertsterrils.fr/elementmenurandonnees/295-sur-les-pierres-qui-chantent
http://www.lesvertsterrils.fr/elementmenurandonnees/295-sur-les-pierres-qui-chantent
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Per saperne di più – Le “pietre che cantano”

Se sei curioso e inventivo, un’escursione sulla Montagna di Lure ti condurrà
verso una scoperta sonora delle rocce su cui  è interessante camminare ed
ascoltare: i bravi muratori sanno ascoltare le pietre picchiettandole e gettano
quelle  che  “suonano”  male.  Per  sentire  un  “suono  limpido”,  si  devono
utilizzare le grandi lastre di calcare vicine alla cresta di Lure. Le facce superiori
dei  calcari  duri  attaccate  dall’acido  carbonico  delle  piogge  dei  temporali
scricchiolano  sotto  il  passo,  poiché  vi  si  depositano  piccole  concrezioni  di
calcino. A seconda dei punti, i calcari suonano molli, opachi, incrinati (rocce
che sono gelate). Altrove, i suoni si susseguono a cascata. Le frane, le colate
di ghiaia e di sabbia squittiscono. Sottoposte all’azione del vento delle creste,
giostrine  di  piccole  pietre  piatte  e  lunghe  si  trasformano  in  veri  e  propri
strumenti musicali. Guidato dalle lastre calcaree, il vento modula i suoni e gli
assemblaggi  di  pietre  e  vegetali  producono  sorprendenti  improvvisazioni
musicali.

Fonte: 
“Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence”: Una collezione di
libretti per un territorio d’eccezione. 
Libretto 3: Altopiano di Forcalquier, Lure e Luberon orientale 
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 Nei pressi

©AD04

A due passi da Forcalquier, il museo e i giardini di Salagon situati a Mane ti
trasportano  in  un  viaggio  sensoriale  nel  cuore  dell’Alta  Provenza  e  del
Luberon. Munito del marchio Musée de France et Jardin remarquable, Salagon
ti  invita a scoprire l’etnobotanica,* [pop-up explication facultatif :  Disciplina
dell’etnobiologia, scienza che studia i rapporti esistenti tra un gruppo umano e
il  suo ambiente. L’etnobotanica (dal  greco antico “ethnos” famiglia,  tribù e
“botanik”  scienza  delle  erbe  )  tratta  più  specificatamente  dei  rapporti  tra
l’uomo e le piante. I suoi ambiti di studio vanno dalle ricerche archeologiche
alla bioingegneria di nuove culture.] che permette di comprendere i rapporti
che si sono intessuti nel corso del tempo tra gli uomini e le piante. Salagon è
al contempo una creazione estetica, uno strumento didattico e un luogo di
conservazione dei vegetali e delle conoscenze. Consulta il  programma delle
attività  per  iscriverti  ai  workshop sperimentali  e  insoliti  sulla  fabbricazione
degli  strumenti,  la  composizione  di  un’acqua  floreale  a  partire  da  ricette
antiche,  la  costruzione  di  giochi  con  elementi  naturali,  la  confezione  di
trattamenti cosmetici a base di piante dell’orto, l’arte del vimini, o ancora gli
scavi archeologici... 

http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html

http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html
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