
Fossili reali e immaginari 

In breve

Questo  circuito  ti  porterà  attorno  alla  valle  del  Bès.  Situato  nel  cuore  della
Riserva  Naturale  Geologica  dell’Alta  Provenza,  è  anche  la  vetrina  del  primo
territorio munito del marchio “UNESCO Geopark”. Il paesaggio, dominato da un
complesso di falesie e pareti calcaree, rivela una parte della storia della catena
alpina  derivata  dalla  scomparsa  di  un  oceano  le  cui  vestigia  sedimentarie
racchiudono importanti giacimenti di fossili. 
[Fonte: Brochure / documento Un jour, la mer se retira, Association vallée du Bès]
Presso il Museo Gassendi, dove inizia la visita, una sala è dedicata alla scoperta
di una specie di ominidi acquatici che vissero nel corso del Miocene (23-5,3 Ma) -
gli Idropitechi (o scimmie d’acqua). Questi strani fossili, scheletri di forma umana
il cui corpo termina con una coda di pesce, sono incastonati nella roccia in alcuni
siti della valle del Bès. 

Questa valle, ricca di fenomeni geologici, conserva anche altri fossili spettacolari,
come quelli delle ammoniti e quello dell’ictiosauro - rettile marino che visse nel
Mesozoico (250 - 90 Ma).   

Come si  può notare dal  titolo  di  questo  circuito,  alcuni  fossili  che è possibile
ammirare nel corso di questo itinerario sono reali, altri immaginari. È un circuito
in cui si confondono le frontiere tra realtà e finzione. Sei in grado di distinguerli?
Perché  è  giusto  farlo?  Parti  all’avventura  per  saperne  di  più,  ammirando  le
meraviglie nascoste di questa valle.
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Programma

Tappa 1 - La sala degli Idropitechi al Museo Gassendi 

©MuséeGassendi
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Luogo:
Musée Gassendi
64 Boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains

Tel.: 04 92 31 45 29

Sito web:
https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/ 

https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/


Tappa 2 - La lastra della ammoniti 
Étape 2 - La Dalle aux Ammonites 
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Sito lungo la strada
Luogo:
Route de Barles, 04000 Digne-les-Bains
Lungo la strada, situato a 3 minuti circa in auto dal Museo Promenade



Tappa 3 - L’Ictiosauro della Robine
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Informazioni pratiche: Trekking - Sito dell’ictiosauro della Robine
Luogo:
Partenza: Parcheggio lungo la D900a, Valle del Bès
Arrivo: Parcheggio lungo la D900a, Valle del Bès
Segnaletica: PR (tratto giallo)
Durata: 2h 
Lunghezza: 3.9 km 
Dislivello positivo: 189 m 
Difficoltà: Facile 
Tipo: Andata-ritorno



Tappa 4 - La tana degli Idropitechi / Grotta del Pas de Lintron,
Barles

©MuséeGassendi
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Sito lungo la strada

Luogo:  Circa  4 km (5  minuti)  dopo  il  paese  di  Barles  lungo  la  D900A,  in
direzione di Verdaches. Dopo il ponte sul Bès (secondo ponte dopo Barles),
troverai uno spiazzo a destra a circa 200 m per sostare. Davanti e dietro, ci
sono i cartelli del percorso per mountain bike.
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Un sentiero parte tra i faggi; si distinguono dei gradini in cemento.

Quello  più lontano dalla  strada si  trova davanti  a  una grotta.  Sulla  parete
destra della cavità si trovano alcuni fossili di Idropitechi.



Detaggli

Tappa 1. La sala degli Idropitechi 

Il Museo Gassendi è un museo dal contenuto trasversale, che comprende sezioni
di  storia,  di  scienze naturali,  di  etnografia e d’arte.  Visita la sala permanente
dedicata agli Idropitechi. 

All’inizio  degli  anni  ‘50,  il  geologo  e  prete  gesuita  Jean  Fontana,  originario
dell’Alta Provenza, trovò scheletri pietrificati, denominati  Hydropithecus e la cui
morfologia  ricorda  quella  delle  sirene  nella  mitologia.  Questa  sorprendente
scoperta paleontologica sconvolge la teoria dell’Evoluzione! Fontana persegue le
sue ricerche localizzando altri fossili di Idropitechi.

Cosa ne pensi degli Idropitechi? Sono reali? Cosa ti dà l’impressione che siano
reali?

In  realtà,  gli  Idropitechi  fanno  parte  di  un’invenzione  elaborata  dall’artista
spagnolo Joan Fontcuberta. Artista contemporaneo catalano, Joan Fontcuberta ha
conosciuto nel  corso della sua giovinezza la dittatura franchista e insieme ad
essa la censura e la falsificazione delle informazioni. Diplomatosi in informatica,
teorico, critico, storico e professore, nel suo lavoro si interroga su tutte le forme
di presunta verità. La sua opera, fondata sulle possibilità offerte dall’immagine
fotografia e le sue capacità di manipolazione, ci trasporta in una realtà verosimile
e insolita nello stesso tempo. Nella sua opera Gli Idropitechi, utilizzando codici
propri alla ricerca scientifica e alla sua “mostruosizzazione”, la chimera assume
credibilità. Ci sono tutti gli elementi per fare autorità. I siti di giacimenti di fossili
come  gli  oggetti  riuniti  nell’allestimento  del  museo  sono  altrettante
testimonianze,  prove  dell’autenticità  di  questa  iniziativa  e  dei  suoi  risultati.
Avviato  a  Digne  negli  anni  2000,  questo  progetto  artistico  ha  trovato  eco  a
Annecy e a Salamanca.

Fonte: https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/explorer-le-
musee/la-salle-des-hydropitheques/
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https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/explorer-le-musee/la-salle-des-hydropitheques/
https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/explorer-le-musee/la-salle-des-hydropitheques/


Tappa 2. La lastra delle ammoniti 

La famosa lastra delle ammoniti di Digne-les-Bains nelle Alpi d’Alta Provenza, un
sito  geologico  notevole,  unico  al  mondo.  La  lastra  presenta  circa  1.500
ammoniti di grandi dimensioni (70 centimetri di diametro per quella più grande),
nonché qualche nautilo del Giurassico inferiore, ovvero risalente a 200.000 anni
fa. 
Fonte:  http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-
amonites/ 
[Vérifié Didier]

Verso la fine del Triassico (-210 milioni di anni), le acque marine poco profonde
ricoprono  progressivamente  la  regione  delle  Alpi,  all’epoca  continentale.  60
milioni di anni dopo, durante il Giurassico, il mare popolato di ammoniti diventa
più profondo. Nel corso del Giurassico e del Cretaceo, le ammoniti si diversificano
e  si  evolvono  in  una  moltitudine  di  specie.  Quel  che  più  sorprende,  è  che
all’epoca della formazione della lastra su questo sito, era rappresentata una sola
specie. 

Ammoniti  e  nautili  sono  molluschi  cefalopodi  con  conchiglia  esterna  simili  ai
calamari  e alle piovre. I  nautili  esistono ancor oggi, tuttavia le ammoniti  sono
scomparse 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo superiore. 

Il  sito in  cui  si  trova la lastra è notevole per le dimensioni  e la densità delle
ammoniti. È l’unico luogo al mondo in cui se ne trovano così tante su una tale
superficie.
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 Metti alla prova le tue conoscenze
Quale elemento è vero nella storia di Joan Fontcuberta attorno agli Idropietchi?

a) Prete e geologo locale l’abate Jean Fontana
b) Prete, paleontologo e geologo francese, l’abate Albert-Félix de 

Lapparent
c) Il giornale scientifico National Geologic
d) Le sirene del Bès

a)  L’abate Jean Fontana è purtroppo una finzione. Il  suo nome deriva da
quello dell’artista Joan Fontcuberta.
b)  L’abate  Albert-Félix  de  Lapparent,  nato  a  Mont-Dieu,  nel  dipartimento
delle Ardenne, il 9 settembre 1905 e morto il 28 febbraio 1975, è un prete,
paleontologo e geologo francese. Ha scoperto il sito dei Sirenidi, sito di fossili
fuori dal comune nel burrone di Tabori.  Per saperne di più: circuito “Le
mille sfaccettature della pietra”
c)  Questo  giornale  è  una  finzione,  mentre  invece  il  National  Geographic
esiste; è una rivista mensile pubblicata dalla National Geographic Society, una
società americana.
d)  Le  Sirene  del  Bès,  note  anche  con  il  nome  di  Idropitechi,  sono  una
creazione dell’artista Joan Fontcuberta, un’opera d’arte contemporanea. 

Fonte: http://www.dinosauria.org/blog/2014/02/04/le-champ-des-sirenes-un-
canular-paleontologique-a-redecouvrir/ 

http://www.dinosauria.org/blog/2014/02/04/le-champ-des-sirenes-un-canular-paleontologique-a-redecouvrir/
http://www.dinosauria.org/blog/2014/02/04/le-champ-des-sirenes-un-canular-paleontologique-a-redecouvrir/
http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-amonites/
http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-amonites/


Ricostituzione del fondale marino nel Cretaceo inferiore (Barremiano)
Fonte: Libretto Biodiversité Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon
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Per saperne di più – Il nome delle ammoniti
Questi  fossili  sono  stati  oggetto  di  studio  sin  dall’epoca  romana.  Plinio  il
Vecchio,  naturalista  e  filosofo  romano,  che  visse  tra  il  23  e  il  79  d.C.,  le
descrive come il corno di Ammone (da cui deriva il nome “ammoniti”), uno
degli  dei più importanti  dell’Antico Egitto. È spesso rappresentato come un
uomo con la testa di ariete o come un ariete.

Fonte: https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-
ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees 

Lo  scrittore  romano  Solino  afferma:  “Attorno  al  tempio  di  Ammone,  si
raccolgono pietre denominate corni di Ammone, poiché sono avvolte a spirale
in modo da rappresentare la forma di un corno di ariete: hanno lo splendore
dell’oro; si dice che procurino i sogni ispirati dagli dei se si ha cura di metterle
sotto il cuscino prima di coricarsi. ”

Ammone è il nome di una località: un’oasi alla frontiera tra l’Egitto e la Libia
(oggi Siwah), un paese di sabbia e di deserto Possiamo pensare, con Raspail,
che queste strane pietre abbiano ricevuto il nome di corno di Ammone prima
ancora che vi fosse fondato un tempio. Dall’amuleto si è passati all’idolo, poi
alla testa ornata di corni di ariete e al dio Ammone. 

È uno dei grandi dei dell’Antico Egitto, spesso confuso con il dio solare Râ (o
Rê): la processione fluviale delle barche sacre sul Nilo, da Luxor a Karnak, sin
dal  XIV  secolo  a.C.,  non  è  altro  che  la  grandiosa  prosecuzione  del  culto
originale  reso  al  dio  locale  dell’oasi  di  Ammon.  Più  tardi,  i  Greci  lo
assimileranno a Zeus (e i Romani a Giove). 

Fonte: Libro “Fossiles du plateau d’Albion” p. 32, Alpes de Lumière 

Rappresentazione greca del dio Ammone  
Fonte: http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html 

http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html
https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees
https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees


Tappa 3. L’Ictiosauro della Robine

Anche se il nome ha risonanze fantasiose, questo fossile è invece reale. Il nome
di  Ictiosauro  proviene  dal  greco  ikhthus (pesce)  e  sauros (lucertola).  Se
l’Ictiosauro assomiglia a un pesce, è invece un rettile e uno dei rettili marini più
impressionanti (fino a 15 metri di lunghezza!) dell’Era secondaria (era geologica
che va da -252,2 a -66,0 Ma). Si nutriva di pesci e di molluschi. 

La forma del  corpo di  un Ictiosauro richiama quella  degli  squali  e  dei  delfini.
Nuotava rapidamente grazie ai  suoi  arti  trasformatisi  in  pinne,  alla  sua pinna
dorsale e alla sua coda bilobata. Dotato di una respirazione polmonare, doveva
risalire regolarmente in superficie per prendere aria. 

Gli  Ictiosauri  scompaiono circa 90 milioni di anni fa,  ovvero 25 milioni di anni
prima di tutti gli altri grandi rettili. 

Fonte: 
“Découvrez  la  biodiversité  des  Alpes  de  Haute-Provence”:  Una  collezione  di
libretti per un territorio d’eccezione. 
Libretto 6: Préalpes de Digne, pays de Seyne et vallée du Sasse
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Tappa 4. La tana degli Idropitechi / Grotta del Pas de Lintron, Barles

Ora che conosciamo gli Idropitechi, osserviamo uno dei più begli esemplari della
serie nella grotta di Barles. 

Questa  grotta  nelle  quarziti  dell’alta  valle  del  Bès  accoglie  tre  scheletri  di
Idropitechi:  due  adulti  e  un  neonato,  un  gruppo  soprannominato  la  “Sacra
famiglia”  dall’abate  Fontana.  I  paleontologi  interpretano  l’insieme  come  un
gruppo familiare che sarebbe rimasto intrappolato nella grotta da un’improvvisa
risalita  d’acqua  marina  dell’oceano  alpino.  La  prossimità  degli  scheletri  della
femmina  e  del  neonato  dimostra  anche  il  comportamento  protettivo  degli
Idropitechi, garante di una migliore trasmissione delle esperienze. Questa analisi
del comportamento ha condotto l’abate Fontana a fondare un nuovo metodo di
studio: l’etologia degli Idropitechi, sin dal 1950. 

Fonte: https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/archives/

Il  lavoro  di  Joan  Fontcuberta  è  notevolmente  impregnato  dalla  sua  biografia:
quella  di  un  giovane  catalano  che  ha  vissuto  in  un  universo  d’informazione
falsificato dalla dittatura franchista. La strada degli Idropitechi è un dispositivo
museografico  interamente  devoluto  alla  falsificazione.  È  una  strategia,  una
retorica che permette all’artista di immergersi nei discorsi di autorità, i discorsi
della scienza, della religione, del giornalismo, della politica. Qui è la scienza e il
museo che funzionano come luogo di costruzione del sapere e di legittimazione
dei valori. 

Fonte: Libro, Viapac: Via pour l’art contemporain
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Per saperne di più – Mammiferi, rettili e pesci
Sai distinguere i mammiferi dai rettili e dai pesci? Fai questo gioco per mettere
alla prova le tue conoscenze!

https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/jeu/
dissocier-les-mammiferes-les-reptiles-et-les-poissons 

 Per saperne di più – I fossili contraffatti?
Gli Idropitechi sono un’opera d’arte, ma in realtà esistono i fossili contraffatti?
La crescente raccolta di fossili, tanto da parte delle istituzioni che i privati, ha
generato un mercato molto lucrativo, che ha attizzato l’arguzia degli sciacalli.
La Cina oggi è il più grande centro di produzione mondiale di finti fossili che
sono poi commercializzati illegalmente sul mercato internazionale.  
Fonte: Article en PDF, Desfosilizar la verdad, Joan Fontcuberta

Leggere a proposito di due false informazioni archeologiche celebri della 
storia:

• L’uomo di Piltdown: http://www.linternaute.com/science/divers/dossiers/
06/impostures/homme-de-piltdown.shtml 

• L’Archeopractor:
https://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/archaeoraptor.html 

https://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/archaeoraptor.html
http://www.linternaute.com/science/divers/dossiers/06/impostures/homme-de-piltdown.shtml
http://www.linternaute.com/science/divers/dossiers/06/impostures/homme-de-piltdown.shtml
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/jeu/dissocier-les-mammiferes-les-reptiles-et-les-poissons
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/jeu/dissocier-les-mammiferes-les-reptiles-et-les-poissons
https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/archives/


Si deve credere a tutto senza esitazione? Il filosofo Alain (pseudonimo di Emile-
Auguste Chartier) ci rammenta che: “Il dubbio è il sale dello spirito”. Oggi è forse
ancora  più  importante  mantenere  uno  spirito  critico,  in  una  società  dove
l’informazione ci arriva attraverso numerosi canali e proviene da diverse fonti.
Sei in grado di differenziare il vero dal falso?
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 Guarda il video per sapere come distinguere le informazioni:
https://www.youtube.com/watch?v=q-Y-z6HmRgI 

Nei pressi
Un altro bell’esemplare di Idropiteco si trova al Museo Promenade, sotto la
bella cascata di tufo della sorgente di St. Benoit. 

Posizione di tutti gli Idropitechi:
1. Museo Promenade, Cascata St Benoit,  Digne-les-Bains,  GPS:  44°06’33” /
+6°13’34”
2. Ponte sospeso, La Robine-sur-Galabre, GPS: 44°12’25.91” / 6°16’22.24”
3. Grotta del Pas de Lintron, route de Barles, GPS 44°16’16.0” / 6°17’43.0””
4.  Pista  tra  St-Pierre  de  Beaujeu  e  Vière,  Barre  des  Trembles,  GPS:
44°13’50.47” / 6°24’13.78”
5. Sito d’arrampicata, Prads-Haute-Bléone, GPS: 44°11’02.1” / 6°25’29.2”

https://www.youtube.com/watch?v=q-Y-z6HmRgI
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