
Rilassarsi...

In breve

“Gréoux-les-Bains...  L’oasi romantica del Verdon. Non conosco alcun luogo più
capace  di  guarire  la  noia  di  Gréoux-les-Bains.  Come questo  luogo  benedetto
guarisce i  reumatismi  con i  rimedi  delle  acque più  antiche del  mondo...  Così
questo paese di cui voglio elencare le attrattive guarisce la noia con i  rimedi
creati da Dio a questo scopo.” Jean Giono

Questa giornata di relax si svolge a Gréoux-les-Bains, stazione termale reputata
sin dall’Antichità per i benefici delle sue acque, dalle virtù salutari e terapeutiche.
Vicino al Lago di Esparron e alle porte delle Basse Gole del Verdon, Gréoux offre
numerose opportunità per approfittare tranquillamente dei bei paesaggi naturali. 

Questo  itinerario  ti  offre  una  visione  più  approfondita  sull’origine  di  queste
“attrattive” di Gréoux e dei suoi dintorni, dal suo paesaggio superficiale al suo
paesaggio sotterraneo... 

Nota  Bene:  In  funzione  degli  orari  del  film,  le  tappe  3  e  4  possono  essere
invertite. 

Auto
Bicicletta a assistenza elettrica
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Programma

Tappa 1 - Noleggia un bicicletta elettrica al Bachelas Bike
Shop

©Bachelasbikeshop
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Luogo:
10, Place de l’Hôtel de Ville
04800 Gréoux-les-Bains

Tel.: + 33 (0) 6 81 00 33 98

Sito web : https://www.bachelasbikeshop.com/      

Apertura: 
Aperto dal venerdì al martedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

https://www.bachelasbikeshop.com/


Tappa 2 - Scopri le Basse Gole del Verdon al Lago di Esparron

©AD04
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 Informazioni pratiche: Pedalò, canoa o imbarcazione elettrica

La Perle du Verdon
SAS La Perle du Verdon 
04800 Esparron de Verdon
Tel. ufficio: 04 92 77 10 74 
Tel. base: 04 92 77 11 03 
Cell.: 06 66 07 50 19 
Sito web: http://laperleduverdon.fr

Altri operatori
https://www.greoux-les-bains.com/je-decouvre/la-region/les-plaisirs-de-leau-
verdon/activites-nautiques-lac-desparron-de-verdon-basses-gorges/ 

https://www.greoux-les-bains.com/je-decouvre/la-region/les-plaisirs-de-leau-verdon/activites-nautiques-lac-desparron-de-verdon-basses-gorges/
https://www.greoux-les-bains.com/je-decouvre/la-region/les-plaisirs-de-leau-verdon/activites-nautiques-lac-desparron-de-verdon-basses-gorges/
http://laperleduverdon.fr/


Tappa 3 - Il Verdon Segreto, film in 3D diffuso in esclusiva
all’Ecociné di Gréoux-les-Bains

©verdonsecret
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Écociné Verdon
Centre de Congrès l’Étoile
Avenue Pierre Brossolette
04800 Gréoux-les-Bains

Tél : 04 92 79 82 18

https://verdonsecret.com/categorie-produit/billetterie/     

https://verdonsecret.com/categorie-produit/billetterie/


Tappa 4 - Concediti una seduta spa

©villaborghese
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Seduta di spa - Coordinate delle spa con sedute in serata:
Hôtel Villa Borghèse
Avenue des Thermes
04800 Gréoux-les-Bains
Tel.: 04 92 78 00 91 
E-mail: villa.borghese@orange.fr 
Sito web: www.hotel-villaborghese.com     

Hôtel Restaurant Spa & institut de beauté - Les Alpes -
19, Avenue des Alpes
04800 Gréoux-les-Bains
Tel.: 04 92 74 24 24 
Sito web: http://www.institut-beaute-lesalpes.fr/      

Hôtel Spa Les Colonnes
8 avenue des Marronniers
04800 Gréoux-les-Bains
Tel.: 04 92 70 46 46
E-mail : contact@hoteldescolonnes.fr      
Sito web: http://www.hoteldescolonnes.fr/       

Altri operatori:
https://www.greoux-les-bains.com/jy-suis-deja/activites/autres-activites/pause-
bien-etre-a-greoux-bains/      

https://www.greoux-les-bains.com/jy-suis-deja/activites/autres-activites/pause-bien-etre-a-greoux-bains/
https://www.greoux-les-bains.com/jy-suis-deja/activites/autres-activites/pause-bien-etre-a-greoux-bains/
http://www.hoteldescolonnes.fr/
mailto:villa.borghese@orange.fr
http://www.hotel-villaborghese.com/
http://www.institut-beaute-lesalpes.fr/
mailto:contact@hoteldescolonnes.fr


Detaggli

Tappa 2. Il Lago di Esparron e le Basse Gole del Verdon

Questo lago meraviglioso dall’aspetto così selvatico e naturale è in realtà uno
specchio d’acqua artificiale creato nel 1967 in seguito alla costruzione della diga
di Gréoux sul corso del Verdon, che fece salire il livello del fiume fino a 15 km a
monte del lago fino a Quinson.

Attingendo dalla sorgente ai piedi della Tête de la Sestrière e raggiungendo la
Durance a Vinon-sur-Verdon, il Verdon è interrotto da 5 dighe, erette tra il 1949 e
1974, di cui quella di Gréoux è la quinta. Dobbiamo immaginare il Verdon prima,
le sue acque vive scorrere e infilarsi tra le rocce... 

Le rocce delle gole che si scoprono durante una gita nelle acque delle Basse Gole
del Verdon sono calcari del Giurassico superiore-Cretaceo inferiore che risalgono
a circa 150-145 milioni  di  anni  fa.  Si  sono formate in un mare tropicale poco
profondo, in un ambiente di piattaforma formato da scogliere. 

Allo sbocco nella pianura di Esparron, il paesaggio cambia: una faglia separa il
distretto  calcareo dal  distretto  marno-calcareo bagnato  dal  lago.  Questi  strati
grigio-giallastri  sono più recenti  dei  precedenti:  da 133 a 130 milioni  di  anni,
l’abbondanza relativa  di  argilla  mescolata  al  calcare  segna l’interramento  del
fondale marino e un forte aumento del livello d’acqua.

Tappa 3. Édouard-Alfred Martel e le Gole del Verdon

L’impressionante  paesaggio  delle  gole  è  il  risultato  dell’azione  dell’acqua  sui
calcari  massicci.  L’intaglio  del  canyon  del  Verdon  è  di  formazione  recente,
probabilmente meno di un milione di anni fa, con pareti verticali la cui altezza
raggiunge i 300 m; il Verdon s’incassa in un insieme roccioso in diversi strati e su
700 m di profondità. 

La  prima  spedizione  ufficiale  nelle  Gole  del  Verdon  risale  al  1905,  quando
Édouard-Alfred Martel  e Isidore Blanc  aprono il  sentiero che oggi  porta  i  loro
nomi.  Questo  sentiero  percorre  su  circa  15 km il  fiume  Verdon  sulla  sponda
destra, dal suo ingresso nel canyon (Point Sublime) fino allo chalet della Maline.
Questi uomini hanno fatto questa escursione prima della costruzione delle dighe,
con barche di  legno! Il  film in 3D Verdon Secret  mette in scena Hidalgo che
decide di rivivere 100 anni dopo l’avventura di Martel e  Blanc, primi esploratori
del canyon del Verdon.
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 Per saperne di più – Cos’è il calcare?
I calcari sono rocce sedimentarie, esattamente come le arenarie o le argille. Il
calcare  è  la  base  di  numerosi  materiali.  Quando  la  roccia  comporta  una
proporzione non trascurabile di argilla, si parla piuttosto di marna. Si forma
per  accumulo,  principalmente  sui  fondali  marini,  ma  talvolta  anche  in
ambiente lacustre, a partire dagli  scheletri  calcarei di microalghe e animali
(conchiglie,  coralli,  ecc.).  Il  calcare  è  riconoscibile  per  il  suo  colore  bianco
(quando è puro) e generalmente la presenza di fossili. 



Le Gole  incrociano anche antiche reti  carsiche sotterranee,  alcune delle  quali
sono ancor oggi attive. Le sorgenti situate a metà pendenza, fontane pietrificanti
(Saint-Martin)  e  doline  (montagna di  Barbin),  s’osservano  sui  versanti  e  sugli
altopiani  calcarei  e  le  vette.   I  corsi  d’acqua  superficiali  sono  rari  e  spesso
intermittenti. I paesi attingono quindi nel sottosuolo (pozzi della  Palud).  

Fonte: 
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/
4de/4de_33_fc.pdf 
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Per saperne di più – Cos’è il karst?
Il karst è una struttura geomorfologica derivante dall’erosione idrochimica e
idraulica di qualsiasi roccia solubile, principalmente le rocce carbonatiche tra
cui  essenzialmente il  calcare.  I  karst  presentano in generale un paesaggio
tormentato,  una  rete  idrografica  essenzialmente  sotterranea  (fiumi
sotterranei) e un sottosuolo scavato con numerose cavità: rilievi roviniformi,
scomparsa sotterranea e risorgive di corsi d’acqua, grotte e baratri.

Fonte:  Libretto  “Découvrez  la  biodiversité  des  Alpes  de  Haute  Provence”,
Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon p. 16

http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/4de/4de_33_fc.pdf
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/4de/4de_33_fc.pdf


Tappa 4. La Spa e le acque termali 

Il paesaggio contrastato del Verdon si è costruito in numerose tappe tettoniche
che hanno comportato l’emersione della regione e la deformazione degli strati
sedimentari  (del Terziario e del  Secondario).  Questi strati  sono stati  corrugati,
fagliati, erosi. Le importanti masse calcaree del Giurassico hanno subito in alcuni
punti  un’intensa  erosione,  alterazione  e  dissoluzione  che  hanno  portato  alla
formazione di un paesaggio carsico. In profondità, sotto gli strati sedimentari, si
trova  lo  zoccolo,  supporto  di  quelli  precedenti,  costituito  da  rocce  che
appartengono essenzialmente all’era primaria (e per lo più, più vecchie di 250
milioni di anni). Sono rocce cristalline, molto dure o rocce sedimentarie antiche,
spesso ricristallizzate. Nei dintorni di Gréoux, alcuni studi hanno mostrato che
questo zoccolo presenta a sua volta faglie e corrugamenti. 

Circuito dell’acqua:
In superficie, l’acqua meteorica s’infiltra a partire dal karst scavato nei calcari
giurassici, scende fino alle formazioni del Triassico (prima parte del Secondario,
sotto il Giurassico) dove si carica di minerali solubili. L’ipotesi più argomentata
sull’origine delle acque di  Gréoux è quella di una infiltrazione a partire dal Grand
Plan de Canjuers. Circolando in profondità verso il punto basso della Durance,
l’acqua incontra nei dintorni di Gréoux una zona di intensa fratturazione e risale
verso la superficie grazie alla carsificazione dei calcari cretacei. Infiltrata fino a
circa 2.500 metri di profondità, dove ha incontrato lo zoccolo, raggiunge i 75°.
Risalendo in superficie, si raffredda e sgorga a 37°C. 

I geologi hanno studiato l’acqua, le sue proprietà chimiche e fisiche, ma anche le
strutture geologiche per comprenderne la storia e la sua origine. L’età dell’acqua
non  è  nota;  relativamente  “antica”,  è  di  tipo  clorurato-sodico,  e  fortemente
mineralizzata. Ricca di sulfuro di idrogeno (forte odore), è povera di solfati.

Il dipartimento comprende un’altra stazione termale importante: quella di Digne-
les-Bains,  le  cui  acque  sono  calde,  clorurate,  soflatate  e  solforose.  La
mineralizzazione deriva anche dal contatto con le evaporiti del Triassico, la loro
temperatura, per un soggiorno a 1.000m. In entrambi i casi, sono stati creati dei
pozzi per garantire l’alimentazione delle stazioni senza ipotecare la risorsa. 

Fonte: Guide géologique Alpes de Haute Provence pp. 138-139
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 Per saperne di più – Le proprietà e le virtù delle acque termali
Perché si parla di acque termali? Semplicemente perché ogni acqua possiede
una composizione unica e particolare in funzione della regione in cui si trova la
sorgente. L’acqua termale, denominata anche acqua minerale naturale, trova
la sua sorgente nelle profondità della terra. Sono le rocce con cui l’acqua è a
contatto  lungo  il  suo  percorso  sotterraneo  che  ne  determinano  la
composizione chimica. 

L’acqua  termale  deve  i  suoi  benefici  alla  sua  composizione.  Ricca  di
oligoelementi, permette infatti di guarire numerose affezioni. In funzione dei
minerali, le proprietà sono diverse. Pertanto si distinguono le acque sulfuree
(ricche  di  zolfo,  ideali  nel  trattamento  delle  vie  respiratorie  e  per  alcuni
problemi dermatologici),  le acque clorurate (ricche di  cloruro di  sodio) e le
acque bicarbonate (ricche di bicarbonato, indicate nel trattamento delle vie
gastriche e intestinali e di alcuni problemi dermatologici).

Fonte:
 https://www.guide-piscine.fr/thermes/tout-savoir-sur-le-thermalisme/les-  

vertus-d-une-eau-thermale-3735_A 
 http://pratique.leparisien.fr/forme-bien-etre/bien-etre/medecine-douce/  

tous-les-bienfaits-de-l-eau-thermale-1160000121#xtref=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F 

 Nei pressi
Se vuoi  prolungare il  soggiorno a Gréoux,  ti  proponiamo un altro  modo di
rilassarti  durante l’estate!  Dal  2013, l’Ente del  Turismo di  Gréoux-les-Bains
organizza le Serate al Castello, nel cortile dello storico Castello dei Templari.
Eventi  di  prestigio  per  fantastiche  serate  sotto  le  stelle.  Eclettica,  la
programmazione delle Serate al Castello seduce ogni anno un vasto pubblico
per il suo raffinato mix di humour e musica. Gli artisti di fama internazionale
condividono  il  palcoscenico  con  le  scoperte  locali,  dal  talento  altrettanto
eccezionale. Informazioni presso l’Ente del Turismo di Gréoux-les-Bains!

Fonte:
https://www.greoux-les-bains.com/je-decouvre/la-station/ambiances/un-
village-d-animations/les-soirees-du-chateau/ 

https://www.greoux-les-bains.com/je-decouvre/la-station/ambiances/un-village-d-animations/les-soirees-du-chateau/
https://www.greoux-les-bains.com/je-decouvre/la-station/ambiances/un-village-d-animations/les-soirees-du-chateau/
https://www.guide-piscine.fr/thermes/tout-savoir-sur-le-thermalisme/les-vertus-d-une-eau-thermale-3735_A
https://www.guide-piscine.fr/thermes/tout-savoir-sur-le-thermalisme/les-vertus-d-une-eau-thermale-3735_A
http://pratique.leparisien.fr/forme-bien-etre/bien-etre/medecine-douce/tous-les-bienfaits-de-l-eau-thermale-1160000121%23xtref=https://www.google.com/
http://pratique.leparisien.fr/forme-bien-etre/bien-etre/medecine-douce/tous-les-bienfaits-de-l-eau-thermale-1160000121%23xtref=https://www.google.com/
http://pratique.leparisien.fr/forme-bien-etre/bien-etre/medecine-douce/tous-les-bienfaits-de-l-eau-thermale-1160000121%23xtref=https://www.google.com/
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