
Le mille sfaccettature della pietra

In breve
Questa è una storia della pietra.

Se fai attenzione, la vedrai ovunque.

La pietra è innanzitutto un materiale: un elemento costitutivo della nostra Terra.
Una pietra può essere anche un pezzo di roccia dura. Staccato naturalmente dal
massiccio roccioso, crollato, poi spostato sotto l’effetto del proprio peso su una
pendenza o grazie all’acqua e talvolta il vento...

Alcune rocce si sono formate anche centinaia di milioni di anni fa. Una pietra può
dunque raccontare una parte della lunghissima storia della nostra Terra. E questa
storia non è finita: l’uomo può darle una seconda vita: la pietra estratta da una
cava e inoltrata talvolta molto lontano contribuisce alla costruzione di diverse
opere: case, monumenti, strade, ponti...

Grazie a questo circuito a Castellane e nei suoi dintorni potrai studiare la pietra
sotto tutte le sue sfaccettature. 

Auto
A piedi
Canoa o rafting

1 giornata 
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Programme

Tappa 1 - La mostra Sirene e Fossili alla Maison Nature e
Patrimoines

© Maison Nature et Patrimoines 
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Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane

Tel : +33 4 92 83 19 23

Mail : maisonnaturepatrimoines@gmail.com  

Sito Web : www.maison-nature-patrimoines.com

mailto:maisonnaturepatrimoines@gmail.com
http://www.maison-nature-patrimoines.com/


Tappa 2 - Il sito delle Sirene e i suoi magnifici fossili 

 

3

Informazioni pratiche: Trekking – Il sentiero dei Sirenidi 
Luogo: Castellane
Partenza: Col des Lèques, Castellane
Arrivo: Col des Lèques, Castellane
Segnaletica: PR (tratto giallo)
Durata: 1 ora 30 - 2 ore
Lunghezza: 4.0 km 
Dislivello positivo: 139 m 
Difficoltà: Molto facile 
Tipo: Andata-ritorno
Sito web: www.maison-nature-patrimoines.com 
E anche http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/site-
des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles/

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/site-des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles/
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/site-des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles/
http://www.maison-nature-patrimoines.com/


Tappa 3 - Scoperta delle Gole e del fiume Verdon 

©Arnaud Brunet / Neus pour Verdon Tourisme
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 Periodo di pratica
Da aprile a ottobre

La  portata  del  Verdon  è  regolata  da  operazioni  di  scarico  delle  dighe  di
Castillon e della Chaudanne gestite da EDF e situate a monte di Castellane. La
navigazione e le attività in acque vive sono possibili SOLAMENTE nei giorni in
cui  è  scaricata  l’acqua.  C’è  la  possibilità  di  praticare  altre  attività  (gita
sull’acqua) gli altri giorni. 

Nei mesi di luglio e agosto, gli scarichi sono programmati in alcuni giorni, di
solito il martedì e il venerdì. Durante la bassa stagione, si devono contattare le
aziende  specializzate  o  l’Ufficio  informazioni  turistiche  di  Castellane  per
conoscere le possibili attività. 

Contatti: 
Verdon Tourisme - Ufficio informazioni turistiche di Castellane
Rue Nationale – 04120 Castellane
(+33) 4 92 83 61 14
https://www.verdontourisme.com
Fornitori di sport in acque vive
https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/eau-
vive/

https://www.verdontourisme.com/infos-pratiques/les-offices-de-tourisme/
https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/eau-vive/
https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/eau-vive/


Tappa 4 - Il sentiero del Tour du Roc e il patrimonio edificato
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Informazioni pratiche: Trekking – Le Tour du Roc 
Luogo: Castellane
Partenza: Parcheggio St Michel o piazza della chiesa
Arrivo: Piazza della chiesa
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/tour-du-roc/

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/tour-du-roc/


Detaggli

Tappa 1. La mostra Sirene e Fossili alla Maison Nature e Patrimoines 

La  visita  della  mostra  Sirene  e  Fossili  alla  Maison  Nature  e  Patrimoines
contribuisce a far scoprire e meglio conoscere i  Sirenidi  fossili  di  Taulanne (a
complemento della visita del sito). Da dove viene il nome Sirenidi? Che rapporto
c’è tra queste “vacche del mare” e le belle sirene che hanno popolato la nostra
infanzia?  Attraverso  oggetti  fantastici,  sculture  animalesche,  fotografie,  video,
cartelli  illustrati  bilingue  (francese/inglese),  immergiti  nel  tempo  geologico  e
nell’Antichità per riaffiorare nel mondo moderno. 

Fonte: www.maison-nature-patrimoines.com 

 Fossilizzato, ovvero “trasformato in pietra”?
La fossilizzazione è un processo estremamente vario e complesso, e in fin dei
conti raro. La maggior parte delle volte, solo le parti dure di un essere vivente
possono fossilizzarsi, come ad esempio le ossa o il guscio. In ogni caso, perché
questo processo si realizzi, occorre riunire condizioni molto particolari: sottrarre i
resti  all’erosione,  all’azione  degli  avvoltoi,  all’azione  dei  microorganismi,  ecc.
Poiché la pietra è un materiale solido naturale composto da uno o più minerali,
semplificando (e in modo abusivo!),  si  può considerare che i  processi  chimici
possono trasformare i resti duri di un organismo in roccia.

Fonte: Didier Bert 
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 Per saperne di più 
Animazione flash sulla fossilizzazione - proprietà del centro di sperimentazione 
Erasme, missione tecnologie dell’informazione del Dipartimento del Rodano su 
Creative Commons. Possibilità di download e di utilizzo consultando i diritti 
Creative Commons specifici.  http://www.erasme.org www.maison-nature-
patrimoines.com /libre/environnement_SVT/animations/la_fossilisation.swf
 

http://www.erasme.org/libre/environnement_SVT/animations/la_fossilisation.swf
http://www.erasme.org/libre/environnement_SVT/animations/la_fossilisation.swf
http://www.maison-nature-patrimoines.com/


Trascina  la  descrizione  giusta  delle  tappe  di  fossilizzazione  sulle
immagini : 

https://www.geocaching.com/geocache/GC57D3T_les-fossiles-des-avelas?
guid=1a693365-c5fe-4400-88be-4fc927effdd3 

* Changements à faire dans la légende :
2. La carne sparisce a causa della decomposizione o viene divorata.

4. Con il tempo, l’interramento e la compattazione, i fanghi si trasformano in roccia. 

5. Durante i movimenti tettonici, le rocce sono deformate e possono emergere. 
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https://www.geocaching.com/geocache/GC57D3T_les-fossiles-des-avelas?guid=1a693365-c5fe-4400-88be-4fc927effdd3
https://www.geocaching.com/geocache/GC57D3T_les-fossiles-des-avelas?guid=1a693365-c5fe-4400-88be-4fc927effdd3


Tappa 2. Il sito dei Sirenidi di Taulanne nei pressi di Castellane

Il sentiero dei Sirenidi permette di scoprire un sito unico al mondo. Vi si possono
osservare  ossa  conservate  sul  posto,  vecchie  di  35  milioni  di  anni.  La  breve
passeggiata in famiglia di 4 km andata-ritorno inizia al parcheggio del Col des
Lèques, a 8 km da Castellane, in direzione di Digne-les-Bains. Ti conduce sul sito
geologico dove puoi ammirare i resti fossilizzati dei Sirenidi, lontani parenti dei
dugonghi e degli attuali lamantini.

Se i  Sirenidi di Taulanne, che hanno vissuto nel mare, oggi si  trovano a circa
1.200 metri di altitudine, non è a causa di una diminuzione improvvisa del livello
del mare dove hanno vissuto. I sedimenti accumulati sul fondo di questo mare e
quelli che li hanno in seguito ricoperti, sono stati interrati, trasformati in roccia,
poi deformati e portati in altitudine al momento della surrezione delle Alpi. 

Fonti:http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/data/api/fr/treks/226633/site-des-
sireniens-mammiferes-marins-fossiles.pdf
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 Per saperne di più – I Sirenidi
I  Sirenidi  sono  gli  unici  mammiferi  acquatici  erbivori.  La  loro  confusione  con  le
sirene, esseri leggendari dal corpo di donna e dalla coda di pesce, da parte dei
marinai che li hanno avvistati per la prima volta, ne ha determinato il nome. Il loro
corpo voluminoso e affusolato termina con una coda piatta e gli arti anteriori si sono
trasformati in pinne. Inoltre, i Sirenidi sono i più vicini parenti dei Proboscidati, gli
elefanti.  Numerose caratteristiche del loro scheletro e della loro morfologia sono
comuni ai due gruppi e sicuramente ereditati da uno stesso antenato. Ad esempio,
alcune specie di lamantini hanno unghie che ricordano quelle degli elefanti. 

Ai  giorni  nostri,  i  Sirenidi,  soprannominati  anche  “vacche  del  mare”,  sono
rappresentati solamente da 4 specie tra cui i Lamantini d’Africa, dell’Amazzonia e
dei Caraibi che vivono nelle acque costiere e in alcuni fiumi ed estuari delle zone
tropicali,  nonché  il  Dugongo,  più  rigorosamente  marino,  presente  nelle  acque
costiere dell’Oceano Indiano e del Pacifico. 

L’ultima specie ad essere scomparsa è la Ritina di Steller. Misurava oltre 8 metri di
lunghezza e viveva esclusivamente negli oceani dell’emisfero nord. Questa specie è
stata scoperta solo nel XVI secolo e fu decimata in soli  50 anni, dai pescatori  e
cacciatori del Mare di Bering.

Fonte: 
“Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence”: Una collezione di libretti
per un territorio d’eccezione; Libretto 1: Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges
du Verdon” 

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/data/api/fr/treks/226633/site-des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles.pdf
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/data/api/fr/treks/226633/site-des-sireniens-mammiferes-marins-fossiles.pdf


Tappa 3. Le Gole del Verdon

Da Castellane al lago di Sainte-Croix, il Verdon riceve le acque di piccoli torrenti
adiacenti: il Rouvet e il Bau a nord, il  Jabron e l’Artuby più abbondanti a sud.
Nelle gole, il Verdon ha lottato con il calcare per scolpire paesaggi più o meno
incassati e tormentati che ne fanno la celebrità (lo Stige, il  Corridoio Samson,
l’Imbuto, la Sfilata, ecc.).  

 Qual è la natura delle rocce che osservo nel paesaggio? 
La crosta terrestre continentale si compone di tre grandi tipi di rocce: alcune si
sono formate a partire dall’erosione di  una montagna (rocce sedimentarie),
altre  risultano  dal  raffreddamento  del  magma (rocce  magmatiche)  e  infine
alcune  sono  state  sconvolte  dal  calore  e  dai  movimenti  tettonici  (rocce
metamorfiche). 

Qui, nelle Gole del Verdon, siamo nel paese dei calcari bianchi del Giurassico. Nel
Verdon, l’enorme accatastamento degli strati  calcarei che forma il massiccio è
principalmente il risultato dell’attività dei coralli che vivevano nelle acque limpide
calde e poco profonde del mare che occupava la regione durante il Giurassico
superiore,  verso  150-160  milioni  di  anni  fa.  I  coralli  sono  organismi  detti
costruttori; con i loro scheletri calcarei edificano scogliere che possono costituire
masse imponenti, nonché barriere. Sui resti di coralli morti, si sviluppano nuovi
coralli. In questi  ambienti di scogliera, numerosi animali, con scheletri calcarei
come i gusci di numerosi molluschi, aumentano ulteriormente la massa calcarea. 
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Metti alla prova le tue conoscenze
È lo studio delle rocce e dei fossili che ha permesso agli scienziati di ricostituire
il quadro di vita dei Sirenidi di Castellane. Gli altri fossili  scoperti  sul posto,
come coralli, conchiglie, minuscoli organismi che vivono sui fondali, vegetali,
hanno permesso di determinare l’ambiente in cui vivevano i Sirenidi, ma anche
la loro datazione!

Oggi,  i  fossili  dei  Sirenidi  possono essere osservati  sulla  sponda destra  del
burrone di Tabori, nel cuore della montagna, ma 35 milioni di anni fa, qual era
il loro ambiente?

a) Un lago
b) Una fossa oceanica
c) Una baia marina 

a) 
b) 
c)   I Sirenidi di Castellane vivevano nelle acque marine poco profonde di

una baia, in un clima tropicale.



Tappa 4. Il sentiero del Tour du Roc e il patrimonio edificato

Castellane dispone di un patrimonio edificato eccezionale composto di più edifici
classificati e posti sotto il vincolo dei Monumenti Storici. 

Per questa tappa, ti consigliamo di percorrere il sentiero del Tour du Roc, la cui
partenza è situata all’ingresso del paese, lungo la strada di Digne. Il  percorso
passa giusto accanto ai Giardini della Tour. Non esitare a varcare la porta e dare
un’occhiata sui tetti di Castellane e la Torre Pentagonale. In seguito, riprendi il
sentiero  del  Roc,  in  direzione  della  cappella  di  Notre-Dame  du  Roc.
Ridiscendendo, fai una pausa nel sito di Petra Castellana, poi riprendi la discesa
attraverso il sentiero del Roc. Arriviamo alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore
con la possibilità di vistare la chiesa di St Victor nelle vicinanze. 

 La pietra e la costruzione 
Per costruire la città di Castellane e i suoi monumenti, gli abitanti hanno utilizzato
le risorse disponibili sul posto, e in particolare la pietra calcarea. Ecco due esempi
di utilizzo di materiali nel patrimonio edificato: 

I  Giardini  della  Tour sono  stati  allestiti  a  terrazza,  qui  denominata
“restanque”.  Si  tratta di  muri  di  ritenuta costruiti  in pietra a secco che
permettono  di  creare  una  terrazza  piatta  destinata  a  essere  coltivata.
Questa tecnica di allestimento si ritrova nella maggior parte dei territori in
forte pendenza. Guardando bene, si possono ancora distinguere le terrazze
fino alla cima delle montagne e delle colline circostanti. La costruzione delle
terrazze  permette  anche  di  riutilizzare  le  pietre  rimosse  dai  campi  per
coltivare la terra.
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La Torre Pentagonale, risalente al 1359, fa parte delle mura di cinta che
proteggono la  città  di  Castellane dal  Medio Evo.  È  la  più  imponente del
sistema di fortificazione della città. La muratura si compone di piccole basi
abbastanza irregolari in conci calcarei squadrati. Le incatenature angolari,
in  pietra  da  taglio,  sono  essenzialmente  in  carniola:  altra  roccia  dura,
persino  durissima,  nonostante  i  numerosi  fori  di  forma  spigolosa  che  la
caratterizza.  Queste  pietre  leggermente  rossastre  in  superficie  occupano
una parte del versante a nord del Roc. 

Troverai informazioni sugli altri edifici qui:
 http://www.mairie-castellane.fr/patrimoine-bati-de-castellane-visites. 
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Lo sapevi?

Le vestigia di Petra Castellana fanno parte di un altro progetto transfrontaliero
con l’Italia – TRA[ce]S Trasmettere la Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud.
Questo progetto riunisce 9 siti archeologici in Italia, nella provincia di Cuneo, e
6 siti nel Dipartimento delle Alpi d’Alta Provenza, dalla Preistoria fino al Medio
Evo.  L’obiettivo  è  conoscerli  meglio  grazie  agli  scavi  archeologici  e  di
valorizzarli. 

Scopri di più sul lavoro degli archeologi su questo sito visitando il sito web del
Servizio Dipartimentale di Archeologia: https://sda04.hypotheses.org/ 

https://sda04.hypotheses.org/
http://www.mairie-castellane.fr/patrimoine-bati-de-castellane-visites
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