
Poesia, paesaggio e patrimonio pastorale

In breve
Straordinari,  colorati,  grandiosi,  poetici...  Parliamo  naturalmente  dei  paesaggi
della  Provenza.  Chiudi  gli  occhi  e immagina di  essere in Provenza.  Ascolta le
cicale, senti gli effluvi di lavanda e il sole che riscalda la pelle. Nell’immaginario
collettivo, la Provenza è ricca di rievocazioni ed ha ispirato pensieri, sogni, poesia
e pitture. Senza dubbio, è a causa del suo carattere deciso e della diversità dei
suoi paesaggi.

Fonte: https://www.lepetitmarseillais.com/article/les-paysages-de-provence 

A  Forcalquier  e  Oppedette,  il  sud-ovest  del  dipartimento  offre  paesaggi
provenzali caratterizzati da viali fiancheggiati da platani ben allineati, panorami
di montagna, belle costruzioni in pietra a secco e borghi arroccati che sorvegliano
come sentinelle i campi circostanti di lavanda, salvia, girasole... 

Questo circuito ti conduce alla scoperta di tre borghi provenzali, ciascuno con le
proprie storie e caratteristiche da rivelare. 
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Programma

Tappa 1 - Mane e il circuito dei capanni appuntiti 

2

 Tipo di attività:  Passeggiata

Luogo di partenza: Sulla D950 al crocevia con l’antico cammino di Mane a 
Limans
Luogo di arrivo: Sulla D950 al crocevia con l’antico cammino di Mane a 
Limans

Durata: 01:30
Distanza: 2,7 km 
Dislivello positivo: 100 m
Difficoltà: Facile
Tipo: Circuito

Fonte: Guida franco-italiana dei Sentieri della Pietra a secco 



Tappa 2 - Oppedette: borgo arroccato all’ingresso delle gole 
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Opzione trekking “In famiglia”
Fare l’escursione “Les Terres du Four” a partire dal parcheggio del Grand 
Vallat, poi riprendere l’autovettura per recarsi al parcheggio del belvedere e 
approfittare della vista delle gole e fare un’andata-ritorno a Oppedette.  

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gorges-
doppedette/

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gorges-doppedette/
https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gorges-doppedette/
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Opzione trekking "sportive”
Prendere l'anello " La traverse de l'échelle " dal parcheggio Belvederes che 
passa per il villaggio di Oppedette.

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gorges-
doppedette/

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gorges-doppedette/
https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gorges-doppedette/


Tappa 3 - Banon: il formaggio e la libreria
Le Bleuet 

©MichelCoiffard

Tipo di attività:  Scoperta di città e paesi: Banon
Luogo: Banon, Alpi d’Alta Provenza

Caseificio di Banon:
Route de Carniol 04150 Banon
Tel.: +334 92 72 73 25 03
E-mail: commercial@fromageriedebanon.fr

Libreria Le Beluet: 
Place Saint Just 04150 Banon
Tel.: +334 92 73 25 85
E-mail: lebleuetbanon@orange.fr

Altri punti da non perdere a Banon:

Confiserie Leblanc:
Le puy 04150 Banon
Tel.: +334 65 69 00 50
E-mail: boutique@confiserie-leblanc.com
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Les Biscuits de Banon
Le Serre 04150 Banon
Tel.: +334 92 73 33 97
E-mail: lesbiscuitsdebanon@orange.fr

Salumificio Melchio - Specialità “Les Brindilles”
Salami venduti al metro.
Place de la République 04150 Banon 
Tel.: +334 92 73 23 05

Galleria Fragments d’Arts:
Rue Saint Just 04150 Banon
Tel.: +336 43 71 30 92
E-mail: fragmentsdarts@gmail.com

La Chiesa alta - Banon Culture - mostre e concerti:
Haut du village 04150 Banon
Tel.: OTI Banon +334 92 72 19 40
E-mail:   banon.culture@wanadoo.fr  
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Detaggli

Tappa 1. Mane e il circuito dei capanni appuntiti

Le pianure calcaree dell’Alta Provenza sono disseminate di architetture in pietra a
secco: “bancau”, capanni appuntiti, ovili, pozzi, cisterne... Un’impronta lasciata
da un’economia agricola e pastorale antica. Nella regione di Forcalquier, questa
tecnica che consiste nell’assemblare le pietre senza alcun legante è nata nel XIII
secolo e conobbe il suo apogeo nel XVIII e XIX secolo, durante lo sviluppo agricolo
e la conquista di nuove terre. Rispondeva alla necessità di spietrare terre ingrate
per  renderle  coltivabili.  Queste  pietre  abbondanti  gratuite  e  solide  furono
utilizzate per l’edificazione di ripari temporanei: capanni e ovili.   

Fonti: 
1.  Petit  album  découverte :  Mane  (Mairie  de  Mane,  Communauté  de  Haute-
Provence Pays de Banon)
2. Alpes-de-Haute-Provence : Encyclopédies du Voyage Gallimard

Nel  1963,  Pierre  Martel*  [Pop-up  bio :  Pierre  Martel  è  all’origine  del  grande
movimento di studi delle costruzioni provenzali in pietra a secco condotti negli
anni 1960 sotto l’egida dell’associazione Alpes de Lumière. A questo discendente
di  un  autentico  costruttore  di  pietra  a  secco  (Auguste  Martin,  di  Banon),
dobbiamo la rimessa in discussione delle supposizioni di alcuni eruditi e la prima
costruzione  sperimentale  di  un  capanno  appuntito  all’inizio  degli  anni  ‘70.]
rilevava un centinaio di capanni appuntiti tra Saint-Michel-Observatoire e Mane.
Sono denominati così a causa della loro copertura di forma conica quasi perfetta.
Parallelamente  all’abbandono  agricolo,  numerosi  sono  scomparsi,  sono  stati
smantellati e venduti al metro cubo, talvolta per impietrare i sentieri. I capanni
del quartiere di Les Eyroussiers a Mane sono stati preservati da questo scempio.
Questa  breve  passeggiata  propone  la  scoperta  di  un  territorio  a  forte
concentrazione di capanni appuntiti tra cui quello più grande che si conosca nella
regione. La pietra, che qui si sfalda in lastre piatte, è disposta in modo molto
inclinato sul tetto. In questa zona, numerosi capanni mostrano fieramente le loro
cornici in pietra da taglio, proveniente dalle vicine cave, abbondanti nei dintorni
di Mane. 

Fonte: 
 25 balades sur les chemins de la pierre sèche, p. 169
 Bio Pierre Martel https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Martel_(1923-2001)
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Tappa 2. Oppedette: borgo arroccato all’ingresso delle gole 

Questo bel borgo antico, arroccato su uno sperone roccioso, domina l’ingresso
delle  Gole.  Il  nome del  paese  deriva  da un  oppido  (città  fortificata  in  epoca
romana) che sorgeva in questo stesso luogo. 
Le Gole di Oppedette sono uno dei siti più notevoli delle Alpi d’Alta Provenza. Il
canyon,  formatosi  in  seguito  al  sollevamento  della  montagna  di  Lure  e
dell’altopiano  del  Vaucluse,  è  stato  scavato  dal  passaggio  del  Calavon,  il  cui
nome significherebbe “fiume di pietra”. I vuoti carsici (balme, grotte, archi, ecc.)
sono molto numerosi. 

Durante  questa  passeggiata  che  attraversa  il  paese,  osserverai  che  presenta
tutte  le  caratteristiche  tipiche  del  borgo  provenzale:  pietre  apparenti,  vicoli
stretti... Tutte le case sono costruite in pietra, alla moda provenzale.

Per  la  costruzione  sono  state  utilizzate  pietre  diverse  a  seconda  delle  loro
caratteristiche: 
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Per saperne di più – La pietra di Mane 
Mane è nota per la qualità della sua pietra, una molassa calcarea del Miocene,
estratta ad ovest e a nord del paese sin dall’Antichità. La molassa è la pietra
derivata dai terreni calcarei conchigliferi dei mari profondi del Miocene che si
sono  depositati  su  decine  di  metri  di  spessore.  Denominata  pietra  del
Mezzogiorno,  pietra  calda  o  pietra  di  Mane,  si  sfalda  in  conci  teneri  e
costituisce  un’eccellente  pietra  da  costruzione.  Questa  famosa  pietra  è
utilizzata nella costruzione di Salagon e della Cittadella. 

La storia  geologica della regione ha comportato un altro  tipo di  paesaggio
minerale  -  quello  del  karst.  Il  karst  fornisce  conci  di  calcare  di  aspetto
urgoniano bianchi o grigi, duri e a grana fine, in cui sono incrostati numerosi
fossili, tra cui le famose ammoniti del Barremiano. È denominato pietra della
Provenza o pietra fredda oppure pietra da calce. 

Fonte: 25 balades sur les chemins de la pierre sèche, pp. 248-249, 259

 Nelle vicinanze – Il Museo Salagon
Eretto a partire dalla fine del XI secolo in pietra calcarea ocra di Mane estratta
dalle cave di Porchère, riporta elementi architettonici e decorativi testimoni
dell’arte  romanica  provenzale.  Luogo  carico  di  storia,  Salagon  racconta  la
storia  della vita degli  abitanti  d’Alta Provenza,  dalla  montagna di  Lure alla
Durance e i suoi dintorni. Tappeto verde che circonda il monumento, anche i
giardini  di  Salagon  raccontano  la  storia  degli  uomini  dell’Alta  Provenza.
Classificati  con  il  marchio  “Jardins  remarquables”,  accolgono  vegetali  che
parlano della storia delle nostre società, molti dei quali contribuiscono ancora
alla nostra vita quotidiana: una biodiversità eccezionale che fa dei giardini un
luogo di conservazione dei vegetali e dei loro saperi, ma anche un’istituzione
di riferimento nel campo dell’etnobotanica. 

Fai  il  giro  di  una  stagione  di  animazioni:  Gli  appuntamenti  imperdibili  di
Salagon 
tour-dune-saison-danimations.html

http://www.musee-de-salagon.com/ici-commencent-vos-decouvertes/faites-le-tour-dune-saison-danimations.html


 Pietre di melassa, sia calcaree e bianche che arenarie e gialle;
 Pietre  più  dure  e  solide  per  gli  angoli:  calcare  bianco  uugoniano  (del

Cretaceo - 130 -112 milioni di anni fa), calcare in cui sono scolpite le gole. 

©MCARON
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Per saperne di più – Perché questi borghi arroccati, così tipici della 
Provenza? 
Le ville gallo-romane erano edificate nelle pianure, poiché la pax romana non
giustificava alcun arroccamento. Alla fine dell’Impero romano e al momento
delle grandi invasioni, i villaggi si sono trasformati in castra, talvolta su antichi
oppida preromani.  I  borghi  medievali  hanno  consolidato  questi  siti  per
difendersi  dalle  scorribande di  briganti  e dalle  dispute feudali.  Raggruppati
attorno al castello e alla chiesa, racchiusi tra le mura o in grandi case che
formavano delle mura, talvolta hanno mantenuto queste posizioni dominanti
fino ad oggi, per risparmiare le terre coltivabili, derrata rara in questa regione.
Le forme di arroccamento sono molto variabili: arroccamenti assoluti o avvolti
attorno a una vetta dove sorgeva la torre e il castello (come Forcalquier, Mane,
Simiane-la-Rotonde),  sul  fianco elevato  di  una valle,  su  uno sperone come
Oppedette, ai piedi delle pendici o su un dislivello. Generalmente appollaiati
sulla roccia, disponevano di un habitat sano, senza umidità. 

Strette le une alle altre, per mancanza di spazio, le case si erigevano come
torri  di  tre o quattro  piani.  Si  proteggevano così  dal  vento e dal  calore  in
estate. Ad ogni livello era assegnata una funzione. Alla cantina, le riserve di
olio e di vino. A pianterreno si trovava la scuderia per l’asino o il mulo, la stalla
per gli animali. I piani successivi erano meno alti e vi si accedeva tramite una
scala esterna coperta che terminava con un pianerottolo, o terrazza, il pountin.
L’ultimo piano,  galetas,  fungeva da fienile,  granaio o piccionaia;  era anche
munito  di  puleggia  per  far  salire  il  fieno.  Tra  il  calore  degli  animali  e
l’isolamento del granaio, la parte abitabile al centro era protetta dal freddo.

Con il mutare dei sussulti della storia, alcuni paesi sono stati abbandonati a
favore  di  insediamenti  più  vicini  alle  colture,  alle  sorgenti  e  alle  vie  di
comunicazione.  Questi  antichi  paesi  abbandonati  che  ritmano le  alture  dei
paesaggi sono denominati  vière. Altri hanno mantenuto la loro posizione, ma
nel corso del XVII secolo sono usciti dalle mura e nei secoli successivi si sono
estesi fuori le mura creando le famose fontane e i viali fiancheggiati da platani
(come a Reillane). 

Oggi si tratta di aree residenziali che rosicchiano i terreni agricoli, spingendo
gli  agricoltori  a  dissodare  nuovi  terreni.  Gli  abitanti  abbandonano  i  paesi
arroccati poco pratici, che sono restaurati e occupati come residenza da nuove
popolazioni, quali artigiani d’arte e artisti attirati del loro fascino. 

Fonte: Guide Pays de Haute Provence, p. 55
Autore/i: Adri-Cimes
Editore: Adri-Cimes
Collezione: Les Alpes de Lumière
Pubblicazione: 29/09/1999



3. Banon: il formaggio e la libreria Le Bleuet 

Banon è famoso in tutto il dipartimento per la sua toma di capra. Nel paese della
lavanda, del timo, della santoreggia e del rosmarino, tra le colline inondate dal
sole, così care a Giono, le capre trovano la loro alimentazione sui sentieri e nelle
praterie.  Queste  pratiche  tradizionali  di  allevamento,  basate  sul  pascolo,
mantengono un legame stretto con il territorio per la produzione del Banon DOP. 

Inizialmente prodotti per l’autoconsumo, i formaggi in più furono poi venduti sui
mercati locali, in particolare a Banon, crocevia di importanti vie di comunicazione
e luogo di  fiere e di  mercati.  Le condizioni  naturali  di  questa  regione (clima,
suolo, vegetazione) sono ideali per lo sviluppo della pastorizia basata su piccoli
greggi di capre allevate in libertà.

Fonte:
 https://www.fromagerie-banon.fr/   
 https://androuet.com/Banon-AOC-26.html   

Una  volta  assaggiato  il  formaggio,  non  dimenticare  di  visitare  l’imperdibile
libreria Le Bleuet per trovare, ma non solo, libri di autori regionali per ispirarti ed
accompagnare la tua scoperta di questa regione della Provenza… 
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 Per saperne di più – La foglia di vite del formaggio Banon
Questo formaggio pudico si  nasconde da tempo dietro a una foglia di  vite.
Poiché l’epidemia di filossera ne ha interrotto l’approvvigionamento, ha gettato
la sua sorte sulle foglie di castagno. Ce ne vogliono fino a sei o sette (minimo
quattro), ammorbidite in acqua e aceto, imbevute d’acquavite e legate con un
filo  di  rafia  per  avvolgere  questo  piccolo  formaggio  provenzale.
Tradizionalmente, è il Banon stesso che era imbevuto d’acquavite e avvolto in
varie spezie  e aromi  (pepe,  chiodi  di  garofano,  timo,  lauro,  ecc.),  prima di
essere riposto in una giara di terra dove macerava lentamente. 

Il  fatto di avvolgerlo nelle foglie permetteva di non farlo asciugare troppo e
contribuiva ampiamente a rendere la sua pasta cremosa. Avvolto nelle foglie, il
formaggio era al riparo dall’aria e si conservava senza problemi fino al periodo
dell’asciutta delle capre. 

La  raccolta  delle  preziose  foglie  di  castagno  non  è  affatto  improvvisata.
Avviene in autunno. Sugli alberi stessi, prima che si stacchino. Oppure appena
cadute. Le foglie sono raccolte praticamente tutti  i  giorni per tre mesi – né
troppo secche, né troppo umide, idealmente tra le 11.00 e le 14.00. Vengono
poi  messe  a  essiccare.  Non  bisogna  affatto  utilizzare  le  foglie  verdi:  i  loro
tannini, che migrano verso il formaggio durante la stagionatura, conferiscono
un sapore acre. Il  Banon è uno dei rari  formaggi ad utilizzare veramente le
virtù di queste foglie. Per molti altri, si tratta in genere di una semplice eredità
decorativa.

https://androuet.com/Banon-AOC-26.html
https://www.fromagerie-banon.fr/
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 Leggere o partire sulle “Orme poetiche del pastore Albert”
[Peut transformer en Le saviez-vous, géolocalisation à la librairie Le
Bleuet pour que les gens peuvent chercher le livre. Ajouter numéro de
tél. pour réservations/renseignements.] 
 

Tra il 1912 e il 1959, Albert, pastore sulla montagna di Lure e il Ventoux, ha
scritto sulle pietre degli ovili. Ci racconta la sua vita con piccole frasi divertenti
o drammatiche. Ma qual è la sua vera identità, dove si trovano queste tracce?
Hubert, autore del libro intitolato “Parcours poétiques du berger Albert” ti farà
scoprire questo personaggio fuori dal comune e la sua montagna. 

Gita di una giornata o mezza giornata, in partenza da Banon. Prevedere pranzo
al sacco e lampada tascabile. 

Tel.: 06 80 02 59 64
E-mail: blond.hubert@yahoo.fr
Tariffa: 30 € per persona (minimo 6 persone)

Fonte: http://an.manosque.pagesperso-orange.fr/tmp/FeteRandonnee2017.pdf 

http://an.manosque.pagesperso-orange.fr/tmp/FeteRandonnee2017.pdf
mailto:blond.hubert@yahoo.fr
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