
Contrasti di forme e colori

In breve
Dal Colorado Provenzale al Colorado delle Alpi Nizzarde, lasciati trasportare da
paesaggi mozzafiato, i cui contrasti  incredibili  vanno dal giallo più luminoso al
rosso più profondo. 

Con queste due opzioni di circuito, osserverai i risultati dei processi geologici che
hanno plasmato i diversi paesaggi le cui forme ed i cui colori si dispiegano sotto i
nostri occhi. 

Il primo circuito riunisce le ocre di Rustrel e le rocce multiformi delle Mourres,
facendoti scoprire contemporaneamente Simiane-la-Rotonde, il cui nome e la cui
fama sono dovuti al torrione circolare del castello che corona la collina su cui si
estende il  paese. Nei  campi circostanti,  a fine aprile fioriscono i  papaveri  che
annunciano le belle giornate, mentre lo spigo colora il paesaggio con i suoi bei
filari color viola tra metà giugno e metà luglio. Vicino a Simiane, approfitta anche
della fioritura di 550 varietà di rose nel giardino dell’Abbazia di Valsaintes, tra
metà maggio e metà giugno. 

Il secondo circuito ti trasporta dal sorprendente mondo delle arenarie di Annot,
dove blocchi ciclopici incontrano leggende ancestrali,  alle gole rosse di Daluis,
altrettanto impressionanti per la loro profondità e le rocce color vinaccia.     
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Programma - Circuito/Opzione 1

Tappa 1 - Il Colorado Provenzale di Rustrel

© Daniel Grenouilleau
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 Informazioni pratiche: Trekking

Luogo di partenza: Parcheggio dei Mille Couleurs 
Luogo di arrivo: Parcheggio dei Mille Couleurs 

Il circuito del Sahara 
Semplice e adatto a qualsiasi tipo di pubblico. Potrai scattare fotografie 
indimenticabili in una cornice unica. Evasione garantita!
Distanza: 2,1 km
Durata: 40 minuti (senza sosta, andata-ritorno al parcheggio)
Difficoltà: Facile
Dislivello: 10m   
Prevedere cappello e crema solare, è il Sahara... provenzale!   
I cani devono essere TENUTI AL GUINZAGLIO    

Il circuito dei Belvederi 
Un circuito a strapiombo su tutto il Colorado Provenzale permette di godere di 
un panorama dominante su ogni luogo imperdibile. Questa passeggiata 
segnalata presenta un livello un po’ più difficile della precedente, con un 
dislivello superiore, ma offre un panorama che vale davvero la pena.    
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Distanza: 3,9km
Durata: 1 ora 45 minuti (senza sosta, andata-ritorno al parcheggio)
Difficoltà: Da facile a media
Dislivello: 70m
Prevedere calzature alte per mantenere le caviglie, cappello, crema solare e 
acqua (si passa prima per il Sahara!)  
I cani devono essere TENUTI AL GUINZAGLIO 

Informazioni sugli orari e le tariffe su: 
http://www.coloradoprovencal.fr/horaires-et-tarifs/ .

Fonte: http://www.coloradoprovencal.fr/circuits/ 

http://www.coloradoprovencal.fr/horaires-et-tarifs/
http://www.coloradoprovencal.fr/circuits/


Tappa 2 - Il borgo pittoresco di Simiane-la-Rotonde

©Tilio&Paolo
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Informazioni pratiche: Scoperta del paese e visita di monumenti

Il castello medievale e il suo parco 
https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/horaires-et-
tarifs.php 

https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/horaires-et-tarifs.php
https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/horaires-et-tarifs.php


Tappa 3 - Il Giardino dell’Abbazia di Valsaintes

©AbbayedeValsaintes
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 Informazioni pratiche: Monumento 

http://www.valsaintes.org/abbaye/infos-pratiques.php 

http://www.valsaintes.org/abbaye/infos-pratiques.php


Tappa 4 - Le rocce delle Mourres 

©Teddy Verneuil/AD04
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 Informazioni pratiche: Lungo la strada 

Route de Fontienne, 04300 Forcalquier, France 



Programma - Circuito/Opzione 2

Tappa 1 - Annot e il suo caos di blocchi

https://www.grimper.com/news-annot-bloc-revient

7

Informazioni pratiche: 
Blocchi, vie sportive o terreno d’avventura, l’arenaria di Annot offre un vasto 
campo da gioco ed un’ampia scelta di discipline da praticare.

Opzione arrampicata
http://www.annot-tourisme.com/escalade--presta--bureau-des-guides-de-
canyon.html 

Opzione trekking - Il sentiero di scoperta delle arenarie di Annot
Itinerario familiare* attraverso un castagneto, la cui meta è la famosa 
“Camera del Re”. Splendida vista sulla vallata. 

Dislivello: 290 m
Distanza: 4,4 km 
Tipo: Andata-ritorno
Durata media: 02:30
Partenza: Grand-Place du Marché o Stazione di Annot
Arrivo: Grand-Place du Marché, Annot
Segnaletica: PR (tratto giallo)

Attenzione: Prevedere calzature adatte, acqua in quantità sufficiente,
crema solare e cappellino.

http://www.annot-tourisme.com/escalade--presta--bureau-des-guides-de-canyon.html
http://www.annot-tourisme.com/escalade--presta--bureau-des-guides-de-canyon.html
https://www.grimper.com/news-annot-bloc-revient


Tappa 2 - Il Point Sublime delle gole di Daluis 
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 Informazioni pratiche: Trekking – Il Point Sublime
Difficoltà: Facile
Distanza: 4km
Durata: 01:15
Dislivello: 150 m
I cani devono essere TENUTI AL GUINZAGLIO    



Tappa 3 - La Testa di Donna e la cascata d’Amen 
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 Informazioni pratiche: Lungo la strada 

Dopo il Point Sublime lungo la strada verso Guillaumes 



Detaggli - Opzione 1

Tappa 1. Il Colorado Provenzale 

Questo sito eccezionale, rinomato per la varietà delle sue forme e dei suoi colori,
gli  ha valso il  nome rievocatore di  Colorado (“rosso” in spagnolo) che ricorda
paesaggi da Western e il Gran Canyon del Nord America. La tavolozza di colori, i
sentieri di sabbia color ocra e le forme insolite dei camini fanno tutto lo splendore
del luogo. 

Il Colorado di Rustrel è il risultato dello sfruttamento dell’ocra nelle cave a cielo
aperto  (di  fatto  numerose  e  questo  spiega il  rilievo)  nel  cuore  del  massiccio
forestale. Il paesaggio (falesie, circhi, camini e colline), plasmato da 6 generazioni
di estrattori d’ocra, testimonia questa importante attività industriale nel corso del
XIX e XX secolo. 

L’utilizzo  più  antico  dell’ocra  è  quello  del  pigmento  colorante  e  risale  alla
Preistoria. A partire dal XIX secolo, l’ocra rientra nella fabbricazione di vernici,
intonaci,  ma soprattutto  a  causa  della  sua natura  argillosa  è  utilizzata  come
ispessente nella produzione di gomma.  

Fonti: 
https://www.luberon-apt.fr/massif-des-ocres/le-colorado-provencal 
App Ocres à vélo
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 Per saperne di più – I minerali e la pittura: l’uso dei minerali come
pigmenti 
Tutta  la  pittura  è  fatta  a  partire  da  un  ingrediente  essenziale  denominato
pigmento. Queste minuscole particelle sono materiali colorati frantumati. Sono
prima estratti dalla terra o dall’argilla. Sin dalla preistoria, i minerali sono stati
ampiamente utilizzati  per la fabbricazione di pigmenti. La maggior parte dei
minerali deve essere frantumata, polverizzata e mescolata con altre sostanze
per produrre un pigmento utilizzabile. Le prime pitture erano probabilmente
miscele di pigmenti, argille, grassi animali e minerali, leganti, come il gesso o
la calcite. 

Gli artisti preistorici (Cro-Magnon) che hanno realizzato le più antiche pitture
rupestri  note nelle grotte  di  Lascaux,  in  Francia (15.000 a.  C.)  utilizzavano
carbone e pigmenti rossi e gialli denominati ocra rossa e ocra. Hanno anche
dipinto il loro corpo con questi pigmenti.  

https://www.luberon-apt.fr/massif-des-ocres/le-colorado-provencal
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Ocra rossaOcra gialla Carbone utilizzato 
come carboncino

 Lo sapevi?
Anche gli Egizi hanno apparentemente utilizzato pigmenti per la pittura. Tra i
diversi  oggetti  rinvenuti  nella  tomba  di  Tutankhamon  (destinati  ad
accompagnare il re Tut in occasione del suo viaggio nella vita dopo la morte) è
stata ritrovata una piccola scatola di pittura. La scatola conteneva polveri di:

Gesso           Orpimento Ematite Malachite
   Trisolfuro di arsenico 
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 Gli artisti egizi hanno ricoperto i muri di pietra calcarea delle tombe con uno
strato sottile di gesso su cui hanno dipinto diverse scene. I pittori utilizzavano
principalmente pigmenti neri, rossi, gialli, marroni, blu e verdi. Mescolavano i
colori con un legante per farli aderire al gesso asciutto. Applicando i colori in
uno stato sottile o più spesso,  o mescolandoli  con pigmenti  bianchi  e neri,
l’artista egizio realizzava una grande varietà di colori.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_003.jpg 

Fonte : https://instruct.uwo.ca/earth-sci/089g/paintpigment.pdf 

 Metti alla prova le tue conoscenze 
Quale colore di pigmento era più prezioso un tempo e valeva più dell’oro?
a) Giallo
b) Rosso
c) Verde
d) Blu

d)  Sì, e più precisamente il blu oltremare. Questo blu acceso e profondo era
estratto da una pietra semipreziosa: il lapislazzuli. Il blu oltremare naturale è il
più difficile da produrre poiché il lapislazzuli è una pietra molto dura che deve
essere  frantumata  in  una  polvere  fine  per  ottenere  la  pittura.  Poiché  i
giacimenti di questa gemma blu si trovavano nel lontano Afghanistan, questo
colore  ha  assunto  il  nome  di  blu  “oltremare”.  A  causa  della  sua  rarità
leggendaria, il colore blu oltremare era utilizzato con parsimonia dagli artisti
europei. Lo riservavano spesso per dipingere il mantello della Madonna e di
Gesù  Bambino.  Cleopatra,  secondo  le  tradizioni,  portava  una  polvere  di
lapislazzuli come ombretto. 

Fonti: https://www.duluxvalentine.com/fr/inspiration/quelle-couleur-valait-plus-
chere-que-lor 
https://www.theparisreview.org/blog/2015/06/08/true-blue/ 

https://www.theparisreview.org/blog/2015/06/08/true-blue/
https://www.duluxvalentine.com/fr/inspiration/quelle-couleur-valait-plus-chere-que-lor
https://www.duluxvalentine.com/fr/inspiration/quelle-couleur-valait-plus-chere-que-lor
https://instruct.uwo.ca/earth-sci/089g/paintpigment.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_003.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_003.jpg


Tappa 2. Il borgo pittoresco di Simiane-la-Rotonde

Il borgo di Simiane è arroccato sul fianco della collina e domina la pianura che ha
consentito  al  paese  di  prosperare.  Durante  la  fioritura  dello  spigo  (da  metà
giugno  a  metà  luglio)  e  della  lavanda  (da  metà  giugno  ad  agosto),  il  paese
domina i  grandi  campi  colorati  di  questa  pianta  emblematica  della  Provenza.
Simiane-la-Rotonde è la sede della maggiore cooperativa di lavanda e di spigo in
Francia. 

La rotondità del paese fa eco a La Rotonda, uno degli  edifici  più famosi della
Provenza  romana.  Passando  davanti  alla  Rotonda,  si  dimentica  che  era
l’elemento  dominante,  il  punto  centrale  di  un  castello  totalmente  scomparso.
Sono stati condotti scavi archeologici per ritrovare la configurazione dell’antico
castello feudale. La Rotonda, un tempo torrione difensivo, fu trasformata in sala
dei ricevimenti al tempo dei troubadour. 

[Fu  un  progetto  di  costruzione  molto  complesso  per  l’epoca.  All’interno,  si
osserva una pianta a 12 lati prolungata da una cupola strutturata con nervature
che convergono verso una chiave anulare.  I  progettisti  di  questa rotonda che
hanno  dettato  questa  pianta  assolutamente  atipica  sono  stati  senza  dubbio
influenzati da altri monumenti, forse in Terra Santa].

Fonti: 
 https://www.simiane-la-rotonde.fr/decouvrir-simiane/village-perche-haute-  

provence.php 
 https://www.youtube.com/watch?v=-lM1OoAILMg   

Tappa 3. Il Giardino dell’Abbazia di Valsaintes

A due passi  da Simiane si  trova un luogo assolutamente insolito:  l’Abbazia di
Valsaintes. Questa abbazia, edificata sulla roccia del Dragon, è circondata da un
giardino molto ricco con numerose varietà di alberi, arbusti, piante selvatiche e
oltre 500 varietà di rose, che coabitano con una moltitudine di specie di insetti,
uccelli e piccoli animali.

[Restaurato e aperto al  pubblico dal  1999,  il  luogo è diventato uno spazio di
riferimento  nella  salvaguardia  della  sua  biodiversità  minerale,  botanica  e
faunistica.  Il  giardino è curato con metodi  biologici,  nel  rispetto dell’equilibrio
vitale  dei  vegetali  e  degli  animali  presenti.  Dal  19  luglio  2011,  il  giardino
dell’Abbazia  di  Valsaintes  ha  ottenuto  il  marchio  “Jardin  Remarquable”  del
Ministero della Cultura francese.] 

All’ingresso, una curiosità attira l’attenzione del visitatore: le boulinette. Si tratta
di concrezioni di arenaria, formatesi nel mare 110 milioni di anni fa. Da allora,
l’erosione ha scolpito forme originali che assomigliano a uova. 

Un tempo, gli uomini si trasmettevano la credenza che la dea Terra (identificata
con la roccia Dragon) vi deponesse le uova. Un culto fu reso a questa divinità
consacrando una pietra della fecondità, roccia dalle forme arrotondate come il
ventre di  una donna incinta,  le cui  ultime tracce  sono visibili  sotto  la grande
roccia del Dragon...

14

https://www.youtube.com/watch?v=-lM1OoAILMg
https://www.simiane-la-rotonde.fr/decouvrir-simiane/village-perche-haute-provence.php
https://www.simiane-la-rotonde.fr/decouvrir-simiane/village-perche-haute-provence.php


Fonti:
 http://photosvillages.canalblog.com/archives/2018/02/08/36122949.html   
 https://www.luberoncotesud.com/le-jardin-et-l-eglise-de-l-abbaye-de-  

valsaintes.html 

Tappa 4. Le rocce delle Mourres

Queste rocce a forma di testa, funghi, archi o ponti hanno, a causa della loro 
forma fantastica, spesso ispirato gli scrittori locali. Eugène Plauchud ne fece, in 
provenzale, uomini di pietra. Camille Arnaud vi caratterizzò, in francese, l’emiro 
dei Mori. Più recentemente, Georges Lautner vi ha girato uno dei suoi film tratti 
dal romanzo di Pierre Magnan, “La Maison assassinée”. 

Le rocce che costituiscono oggi Les Mourres si sono formate in ambiente lacustre,
25  milioni  di  anni  fa  circa.  Trarrebbero  origine  dalla  stabilizzazione  di  un
sedimento calcareo grazie a bassi fondali erbosi. Più recentemente, un’erosione
differenziale ha liberato gli edifici consolidati dalle costruzioni delle alghe.

Fonti:
 http://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/rochers-des-mourres/    
 https://www.parcduluberon.fr/geosite/etranges-rochers-mourres/   
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 Metti alla prova le tue conoscenze 
Dimmi dieci parole sotto tutte le forme*!
[Pop-up  explication:  “Dimmi  dieci  parole”  è  un’operazione  nazionale  di
sensibilizzazione alla lingua francese che si svolge per tutto l’anno scolastico. È
organizzata  dal  Ministero  della  Cultura.  In  tale  contesto,  il  Ministero
dell’Istruzione organizza un concorso di creazione letteraria aperto agli alunni
delle scuole elementari, medie e dei licei. Gli alunni sono invitati a giocare con
dieci parole e a metterle in scena in varie forme: scrittura, canzone, disegno,
ecc.
Fonte: https://www.education.gouv.fr/cid56239/dis-moi-dix-mots.html ]

Le lettere,  le  parole, le frasi  hanno un senso...  e una forma. Questa forma
sensibile può facilitare la comprensione o al contrario renderla enigmatica. Allo
stesso modo, forme sprovviste di lettere, di parole o di frasi, sono rievocatrici
di senso. Ispirandoti a queste magnifiche rocce, sei in grado di giocare con
queste  dieci  parole  e  di  comporre  un  testo:  una  storia,  una  poesia,  una
canzone, una lettera? Se vuoi, puoi anche divertirti a mettere il testo sotto la
forma della tua roccia preferita. 

Ecco le dieci parole:
nascondino calcare fracasso

esplosione gnomi
scarabocchio inaudito nuvola

sabbia sussurrare

https://www.parcduluberon.fr/geosite/etranges-rochers-mourres/
http://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/rochers-des-mourres/
https://www.luberoncotesud.com/le-jardin-et-l-eglise-de-l-abbaye-de-valsaintes.html
https://www.luberoncotesud.com/le-jardin-et-l-eglise-de-l-abbaye-de-valsaintes.html
http://photosvillages.canalblog.com/archives/2018/02/08/36122949.html
https://www.education.gouv.fr/cid56239/dis-moi-dix-mots.html
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un esempio:
Dal letto di sabbia bianca e asciutta,
In un luogo lontano, a un milione di parsec,
Crescono giganteschi molari,
Duri e resistenti, masse di calcare.

Sono i denti di un mostro antico,
Questo fracasso di funghi?
O per gli gnomi, un campo in cui giocare a nascondino,
Oppure un esperimento che si è concluso male di Cadarache?

Queste esplosioni di nuvole grigie,
Stoicamente fissate nella brezza.
Le immaginiamo sussurrare,
Quando voltiamo le spalle.

Chi sa se nel cuore della notte
Queste curiose forme si annoiano.
Danzano, si agitano, saltano,
Come un gioco di caccia alle talpe.

Ecco il mio piccolo scarabocchio
Di questa inaudita curiosità.
Ora tocca a te giocare a questo gioco!
Dimmi dieci parole in una forma che ti ispira...



Detaggli - Opzione 2

Tappa 1. Annot e il suo caos di blocchi

Questo luogo disseminato di blocchi, falesie e faglie sembra esser stato il campo
da gioco di un gigante, milioni di anni fa. Oggi è il campo da gioco dei piccoli
esseri umani che lo percorrono o si divertono a sfidare le leggi della gravità.

© AD04

Annot è uno dei rari siti a presentare formazioni di arenaria così spettacolari. Le
falesie  che  vegliano  sul  paese  possono  raggiungere  250  m  di  spessore  e
centinaia  di  blocchi,  come spiaggiati,  cospargono  il  versante.  Ma è  quando il
castagneto, favorito dal suolo sabbioso, si riveste delle sue nuove foglie o dei
colori fiammeggianti dell’autunno che il sito diventa magico.
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Percorrendo il  sentiero delle arenarie, apprestati  a immergerti  nel cuore di un
universo  misterioso,  popolato  da  rocce  dalle  forme  enigmatiche,  labirinti,
passaggi  segreti  e  sculture  giganti.  Scoprirai  il  volto  del  Custode:  come si  è
ritrovato  immobilizzato  sulla  falesia  che  domina  la  valle  e  per  quale  motivo
sorveglia il paese? È un mistero... Ritrova lo spirito di un bambino e dai libero
corso  alla  tua  immaginazione,  forse  percepirai  l’anima  del  traditore  della
leggenda della Camera del re che vaga in questi luoghi.
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 Per saperne di più
Se sei appassionato di geologia, guarda questo video per conoscere le vere 
origini del caos di arenarie di Annot

Vidéo mairie Grès d’Annot 2:36 – 5:20 o 5:26
https://www.youtube.com/watch?v=wRPJsc1-sFY 

https://www.youtube.com/watch?v=wRPJsc1-sFY
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 Per saperne di più – Le sfere di arenaria

All’inizio del sentiero e nel giardino del re, si osservano le impronte cave di
strane forme sferiche lasciate da palle di arenaria. In diverse regioni francesi e
nel  mondo,  e  con  età  molto  varie,  gruppi  di  rocce  d’arenaria  presentano
queste  forme,  perfettamente  sferiche  o  a  volte  appiattite  di  diverse
dimensioni.  La  loro  formazione  rimane  un  enigma.  Di  stessa  composizione
dello strato di arenaria che le contiene, le palle sono comunque più dure e
resistono meglio all’erosione, a causa di una migliore cementazione (i granelli
di  sabbia  sono saldati  meglio  gli  uni  agli  altri).  Questa  differenza potrebbe
verificarsi in occasione della trasformazione della sabbia inzuppata d’acqua in
roccia. La cementazione comincia a partire da un granello o un altro supporto
e si propaga da questo punto centrale in tutte le direzioni. Se guardi bene,
vedrai  come  alcuni  abitanti  di  Annot  utilizzano  queste  strane  sfere  nella
costruzione! 



Tappa 2. Le gole di Daluis 

Le gole di Daluis, scavate nelle peliti rosse del Permiano, offrono un paesaggio
tanto spettacolare quanto insolito simile a un canyon, da cui il soprannome di
piccolo Colorado nizzardo. Le gole presentano fino a 300 m di precipizi prima di
incontrare  sul  fondo  il  fiume Var.  La  strettezza  delle  gole  trasforma  il  corso
d’acqua in un vero è proprio torrente dalla corrente talvolta violenta. 

La pelite è una roccia sedimentaria depositata alla fine dell’era Primaria,  270
milioni  di  anni  fa,  in  un  immenso  fossato  tettonico,  sotto  un  clima  tropicale
umido. Deve il suo color vinaccia all’ossidazione del ferro che contiene. 
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Durante  la  passeggiata  fino  al  Point  Sublime,  cerca  di  trovare  queste  forme,
colori e texture che contribuiscono a fare delle gole di Daluis un luogo unico. 

Ti  invitiamo  a  trovare  i  tesori  delle  gole  di  Daluis!  Una  volta  identificato
l’elemento, spunta la casella nella colonna “Trovato”.  Ricorda che il  sito della
Riserva è un sito regolamentato, dove non è consentito uscire dai sentieri battuti,
né raccogliere rocce e vegetali. 

Elemento Trov
ato

Osservazioni 

Ripple mark

Durante l’era primaria, 350 milioni di 
anni fa, esisteva una grande catena 
montuosa (detta “catena ercinica”), ai 
cui piedi si estendeva una vasta 
pianura inondabile e deserta. Le 
montagne poco a poco si sono erose, 
fessurate sotto l’azione del gelo, si sono
frammentate e il vento che spazzava i 
rilievi ha trasportato sulla pianura 
particelle fini che formavano un limo. 
Ricoperto talvolta da uno strato 
d’acqua, in altri periodi la siccità 
screpolava la superficie di fango, 
mentre il vento continuava a 
trasportare altri spessori di polvere. È 
così che si sono accumulati, durante 
quella che si chiama l’epoca Permiana, 
alla fine dell’Era primaria (da -300 a -
245 milioni di anni), fino a 1.000 metri 
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 Per saperne di più 
Guarda questo video per saperne di più sulla formazione della pelite e le gole 
di Daluis. 

Video Réserve naturelle Gorges de Daluis 
https://www.youtube.com/watch?v=fV0uJT4Zusw 

https://www.youtube.com/watch?v=fV0uJT4Zusw


Mud crack

di spessore di particelle fini di erosione 
terrestre, in strati successivi, 
alternativamente umidi poi secchi, che 
si sono compattati sotto il peso degli 
strati successivi, poi successivamente 
dei sedimenti marini formatisi quando 
nell’Era secondaria un oceano ha 
invaso la pianura. In questo modo, la 
superficie dei diversi strati messi a 
nudo dall’attuale erosione presenta la 
traccia fossilizzata delle rughe (“ripple-
mark”) e delle fessure (“mud-crack”) 
formate sulla superficie del limo di 
origine.   

Fonte: 
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-
content/uploads/2018/09/Memoire_FDu
mas.pdf
 

Peliti  rosse  talvolta
intercalate con peliti verdi.

Il clima tropicale molto caldo e umido 
che regnava allora ha imposto 
condizioni di ossidazione molto forti ma 
fluttuanti, che si ritrovano nella 
colorazione delle rocce: rosso quando 
l’ossidazione del ferro è maggiore, 
verde quando lo è meno. 

Fonte: Dépliant Réserve naturelle 
Gorges de Daluis 

Il semprevivo

Il semprevivo è una pianta medicinale 
di origine molto antica. Se ne 
utilizzavano le foglie fresche schiacciate
per curare le verruche, i calli, le punture
di insetti, le piccole sbucciature. Più 
leggendario e misterioso, pare che un 
tempo si piantava il semprevivo sui tetti
delle case, pensando che proteggesse 
dal fulmine, dal “malocchio”... o ancora 
dall’incendio e che assicurasse una 
lunga vita!

Fonte: 
https://c-ludik.fr/europe/france/le-
mercantour-destination-merveilles/ 
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https://c-ludik.fr/europe/france/le-mercantour-destination-merveilles/
https://c-ludik.fr/europe/france/le-mercantour-destination-merveilles/
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-content/uploads/2018/09/Memoire_FDumas.pdf
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-content/uploads/2018/09/Memoire_FDumas.pdf
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-content/uploads/2018/09/Memoire_FDumas.pdf


La Macularia saintivesi
(Macularia saintivesi)

Le gole di Daluis accolgono diverse 
specie endemiche, vale a dire che non 
si trovano altrove. È ad esempio il caso 
di due specie di chiocciole: la Macularia 
saintivesi e la Solatopupa cianensis. 

Le due chiocciole endemiche delle gole 
di Daluis sono classificate vulnerabili 
nell’elenco rosso mondiale delle specie 
minacciate di scomparsa e protette a 
livello nazionale.

Fonti:
Dépliant Réserve naturelle Gorges de 
Daluis
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-
content/uploads/2018/03/4-
2017_Rapport_Daluis-malaco_O-
Gargominy.pdf 

La Solatopupa cianensis  
(Solatopupa cianesis)

Tappa 3. La Testa di Donna e la cascata d’Amen 

Percorrendo il vecchio sentiero che collega il ponte  di Gueydan a Guillaumes, si
passa  sopra  le  Gole  di  Daluis.  Fai  una  sosta  al  belvedere,  da  dove  potrai
ammirare uno dei più fantastici paesaggi che sa creare solo la natura. Contrasto
di colori e forme bizzarre fanno di queste gole un luogo incantato e noto in tutto il
mondo. Lungo la strada si erge un curiosa roccia a forma di testa di donna detta
“La custode delle Gole”.
Fonte: https://daluis.fr/culture-et-patrimoine/ 

Continuando  lungo  la  strada,  si  scorge  il  belvedere  della  cascata  di  Amen.
Spettacolare ed estetica al contempo, intaglia il  massiccio di peliti  rosse della
Cupola di Barrot per gettarsi nelle acque del Var, proprio allo sbocco dalle gole di
Daluis.
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https://daluis.fr/culture-et-patrimoine/
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-content/uploads/2018/03/4-2017_Rapport_Daluis-malaco_O-Gargominy.pdf
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-content/uploads/2018/03/4-2017_Rapport_Daluis-malaco_O-Gargominy.pdf
https://www.gorgesdedaluis.fr/wp-content/uploads/2018/03/4-2017_Rapport_Daluis-malaco_O-Gargominy.pdf
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