
La forza dell’acqua

In breve
L’acqua è una forza eccezionale della natura. Nella valle dell’Ubaye, la presenza
e la potenza dell’acqua sono particolarmente evidenti. Il fiume selvaggio che ha
dato il nome alla vallata si avventura attraverso le gole strette e si distende nei
punti che la forza delle sue acque ha saputo domare. I suoi numerosi affluenti
scendono dai versanti e assumono un carattere torrentizio. 

La valle dell’Ubaye è da tempo oggetto di lavori di ricerca sull’ambiente e sui
rischi naturali. Alcuni di questi torrenti collerici, dalle piene devastatrici, come il
Riou  Bourdoux,  sono  stati  oggetto  di  numerosi  allestimenti  (ripiantagione,
rinerbimento,  rettifica  dei  corsi,  dighe,  ecc.).  Sono  anche  molto  noti  i  rischi
idrogravitari (smottamenti, colate di fango, fango torrentizio). 

Questo circuito è ideale per saperne di più sul famoso Riou Bourdoux, ma anche
la frana della Valette, e percepire la velocità e la forza dell’Ubaye che ti condurrà
attraverso rapide in raft. 
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Programma

Tappa 1 - La cresta dei Cognetons 
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 Durata: 02:30
Difficoltà: Facile
Tipo: Circuito
Distanza: 
Dislivello positivo: 380 m
Segnaletica: Giallo
Attenzione: Questa escursione comprende passaggi vertiginosi che 
possono essere impressionanti e una traversata del torrente Riou 
Bourdoux con un guado (vietata dopo un temporale). 

Due buone opzioni non lontano da Saint-Pons per il pranzo:

 LE PLANEUR (cucina francese) – Aerodromo di Saint-Pons, 04400 
Barcelonnette

 O’ Tandem (bar, cocktail e enoteca, taglieri per uno spuntino a base di 
prodotti locali) – 12 rue Manuel, 04400 Barcelonnette

Altre opzioni: https://www.ubaye.com/decouvertes/commerces.html 

Ricordati di prenotare in anticipo! 

https://www.ubaye.com/decouvertes/commerces.html


Tappa 2 - Raft Ubaye
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 Base di rafting a Saint-Pons:
https://www.barceloraft.com/ 

Altri fornitori di raft:
https://www.ubaye.com/activites-ete/sport-eau-vive/bases-de-raft-rafting.html

https://www.ubaye.com/activites-ete/sport-eau-vive/bases-de-raft-rafting.html
https://www.barceloraft.com/


Detaggli

Tappa 1. La cresta dei Cognetons 

Questa breve escursione è effettuata a Saint-Pons,  dove la maggior parte del
paesaggio comunale è occupata da uno dei più imponenti torrenti d’Europa: il
Riou Bourdoux. Celebre all’inizio del XIX secolo per le sue esondazioni, oggi è uno
dei meglio controllati grazie agli incessanti lavori intrapresi dall’Ente Nazionale
delle Foreste e RTM (Restauration des terrains en montagne). All’inizio e verso la
fine dell’escursione, è visibile la grande diga sul Riou Bourdoux, ma anche gli
allestimenti  di  lotta  contro  l’erosione (soglie  in  calcestruzzo,  sponde grigliate,
piante, sistema di drenaggio) 

Fonte: TopoGuide La vallée de l’Ubaye… à pied p. 72

Prosper Demontzey, esperto in ingegneria delle acque e delle foreste,  che ha
attuato le tecniche di rimboschimento in montagna e di lotta contro l’erosione dei
torrenti, ha affermato del Riou Bourdoux:

“Il Riou Bourdoux, famoso in tutto il paese per le sue devastazioni, è il torrente
più  temibile  e  più  considerevole  di  tutti  quelli  in  azione  nelle  Alpi.” (P.
Demontzey, 1894)

Fa concorrenza a questo famoso torrente la frana della Valette (anch’essa sul
territorio  del  comune).  Durante  l’escursione  in  cresta,  non  solo  è  possibile
ammirare uno splendido panorama sulla frana della Valette, ma anche osservare
in primo piano le terre nere, o roubine, fragili all’erosione, che hanno contribuito
a  questo  smottamento  di  terreno.  Queste  terre  nere  corrispondono  alla
sovrapposizione su diverse centinaia di metri di spessore di sedimenti marnosi
(calcari arricchiti con argille).
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Per  saperne  di  più su  Demontzey  e  il  rimboschimento  ti  consigliamo  il
percorso “Boschi e animali”!
Per  saperne  di  più su  Demontzey  e  il  rimboschimento  ti  consigliamo  il
percorso “Boschi e animali”!
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Tappa 2. Raft Ubaye

Preservato e misterioso,  spesso considerato uno dei  più bei  torrenti  d’Europa,
l’Ubaye attinge la sua sorgente sul Col du Longet, a 2.655 metri d’altitudine, nei
pressi del Monviso, alla frontiera italiana, e corre su circa 80 km, prima di gettarsi
nel lago di Serre-Ponçon, le cui acque defluiscono fino alla Durance. Offre una
decina di sezioni, dalla classe II, quella più accessibile, alla classe VI, considerata
“insuperabile”. 

Fonte: Ubaye Tourisme
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Per saperne di più – La frana della Valette 
Questa frana è iniziata a marzo 1982 con una profonda rottura delle rocce, a
livello  di  una  linea  di  sorgenti.  Sotto  la  cresta  di  Soleil-Bœuf,  a  nord  di
Barcelonnette  e  Saint-Pons,  le  terre  nere,  inzuppate  d’acqua  e  rammollite,
hanno finito per cedere. Sul versante a valle della rottura, i terreni morenici
senza  coesione,  depositatisi  durante  il  passaggio  dei  ghiacciai,  si  sono
destabilizzati, generando una frana di grande ampiezza con cadute di blocchi,
colate di fango e distacco di parti boschive. È stato stabilito un monitoraggio
costante dell’evoluzione della frana che minaccia le abitazioni della Valette e
sono  stati  intrapresi  diversi  lavori  di  protezione:  drenaggio  delle  acque  in
superficie,  deviazione  delle  sorgenti,  trappole  di  materiali,  rinverdimento
vegetale. Se oggi la parte inferiore della frana non è molto inquietante, nuove
fessure sopra l’attuale distacco indicano una prossima estensione verso l’alto,
che interessa una parte della cresta di Soleil-Bœuf. 

Fonte: TopoGuide La vallée de l’Ubaye… à pied p. 74
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 Lo sapevi?
Sapevi che le 50 rapide che scandiscono il percorso dell’Ubaye hanno nomi
strani e divertenti come: L’involtino primavera, Hollywood, il dente di squalo, il
piatto  forte,  il  boschetto,  il  sorbetto,  champagne,  pop-corn,  la  lavatrice,  la
cucina, ecc.

Fonte: https://www.anacondarafting.com/rivieres/la-riviere-ubaye.html 
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 Lo sapevi?
Sapevi che il ponte della Fresquière è stato completamente ricostruito perché
è stato spazzato via dai torrenti in inverno?  
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https://www.anacondarafting.com/rivieres/la-riviere-ubaye.html
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 Quiz
Contrariamente al  vicino Verdon, l’Ubaye è un fiume a regime interamente
naturale poiché non ci sono dighe lungo il suo corso. Così, è possibile navigare
tutti  i  giorni  dalla primavera all’autunno.  A causa del  suo regime naturale,
l’Ubaye cambia fisionomia nel  corso delle stagioni,  poiché la sua portata è
soggetta allo scioglimento delle nevi e alle precipitazioni. Ogni piena è inoltre
in grado di modificarne il corso. Gli amanti di acque vive devono adattarsi ai
suoi capricci!

Fonte: http://rafting-ubaye.com/la-vallee-de-l-ubaye/

Secondo te, quando la portata è elevata,  come spesso accade nei  mesi  di
aprile e maggio, si deve fare un percorso in raft piuttosto a monte (in partenza
nei  pressi  della  sorgente)  o  a  valle  (vicino  al  lago)  del  fiume?  Spunta  la
risposta esatta.

Fonte: https://www.anacondarafting.com/rivieres/la-riviere-ubaye.html 

a) A monte :  Complimenti, risposta esatta! Si può fare rafting a monte del
fiume solo in primavera quando c’è più acqua a causa dello scioglimento delle
nevi e delle precipitazioni. Può essere molto rischioso percorrere le rapide a
valle quando gli affluenti portano molta acqua. Infatti numerosi corsi d’acqua
aggiungono acqua all’Ubaye lungo tutta la valle. 

b) A valle : Riprova. 

https://www.anacondarafting.com/rivieres/la-riviere-ubaye.html
http://rafting-ubaye.com/la-vallee-de-l-ubaye/

	Programma
	Tappa 1 - La cresta dei Cognetons
	Tappa 2 - Raft Ubaye

	Detaggli
	Tappa 1. La cresta dei Cognetons
	Tappa 2. Raft Ubaye


