
Foreste e animali

In breve

Questo circuito familiare racconta storie di uomini, animali e paesaggi. Il percorso
inizia e finisce a Seyne-les-Alpes, un centro nella valle della Blanche, noto per il
tradizionale allevamento di muli e cavalli. 

Nota bene: le tappe 4 e 5 a Le Vernet sono vicine. La tappa 5 è ideale per i bambini
sotto gli 11 anni, mentre la tappa 6 è adatta a tutte le età. Scegli tu!
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Programma

Tappa 1 - L’orso nascosto nel torrione del Forte Vauban

Luogo:
Cittadella Vauban
Montée du fort
04140 Seyne-les-Alpes 

Tel.: 04 92 35 31 66

Sito Web: http://fortetpatrimoine.free.fr/ 

http://fortetpatrimoine.free.fr/


Tappa 2 - La foresta carbonifera a Verdaches

Sito lungo la strada 
Luogo:
Strada per Barles (vicino ad Auzet), D900a
Sito lungo la strada 
GPS: 44°16’23”/ 6°17’57”



Tappa 3 - La foresta attuale, Parco forestale di Demontzey 

Informazioni pratiche: Picnic
Luogo: 
Parco Demontzey al Passo del Labouret, Le Vernet
Per un’escursione di 3 ore in famiglia, seguire la segnaletica PR (tratto giallo) 



Tappa 4 - L’Elefante di Trepolo al Padiglione di Annibale 

 
©

Luogo: 
Lou Passavous
04140 Le Vernet
 



Tappa 5 - La Colline des Lutins – fattoria di scoperta divertente 

©la colline des lutins

Luogo:
La Colline des Lutins
Lou Passavous
Les Souquets
04140 Le Vernet

Tel.: 06 82 58 32 08

Sito Web: https://la-colline-des-lutins.business.site/ 

. 

https://la-colline-des-lutins.business.site/


Tappa 6 - La Maison du Mulet  

©La maison du mulet

Luogo:
La Maison du Mulet
Haut-Chardavon
04140 Seyne-les-Alpes

Tel.: 04 92 35 00 42 / 04 92 37 29 43

Sito Web: https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-du-
mulet/ 

https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-du-mulet/
https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-du-mulet/


Dettagli

Tappa 1. La Cittadella del Forte Vauban e il torrione dell’orso
addormentato

La valle della Blanche è il confine tra la Francia e la Savoia fin dal XV secolo. Fu Luigi
XIV a commissionare a Vauban la costruzione di un bastione di fortezze su questo
confine  delle  Alpi.  Vauban  viaggia  attraverso  le  Alpi  per  individuare  i  luoghi  da
fortificare. A Seyne les Alpes, fa erigere una cittadella che comprende la Grande
Torre medievale ed è incastonata nelle mura di cinta della città, costituendo così
una seconda linea di difesa. L’opera iniziata nel 1693 fu ultimata nel 1699.

Nella parte più profonda del forte, dopo un labirinto di corridoi e scale, il visitatore
scopre un grande orso bruno europeo (ursus arctos), che sonnecchia in una cella su
un giaciglio di paglia. È un’opera d’arte dell’americano Mark Dion. 

Se questi  spazi  montuosi  sono  abitati  dall’uomo,  sono anche  abitati  da  animali,
compresi quelli “selvatici”. In questo caso l’orso, che paura! L’orso, animale al quale
nel  corso dei  secoli  l’uomo ha affibbiato numerose rappresentazioni,  dalla bestia
selvatica all’orsacchiotto. In ogni caso, queste visioni non hanno nulla a che vedere
con la realtà della specie animale. La paura, l’ignoranza e l’incapacità di convivere
sono le cause della scomparsa dell’orso nelle Alpi francesi dovuta essenzialmente
alla caccia. Oggi è nei giardini zoologici e nei musei di storia naturale che i bambini
scoprono animali diventati innocui, ma che non hanno più nulla a che vedere con
quelli che vivono nel loro ambiente naturale.

Quest’opera  s’inserisce  perfettamente  nella  storia  del  Forte  e  del  territorio
circostante dove, più di cento anni fa, l’uomo cacciava gli orsi. L’ultimo orso delle
Alpi  francesi  fu ucciso nel  1936,  a  Saint-Martin-en-Vercors  (Prealpi  della Drôme).
Inoltre, solleva anche questioni attuali, come il ritorno di specie un tempo estinte,
come il lupo.  
Fonte: Viapac: Via pour l’art contemporain 

Per saperne di più - È una buona idea reintrodurre gli orsi in Francia? 
Guarda questi video sulla reintroduzione dell’orso bruno nei Pirenei.
https://www.franceinter.fr/environnement/reintroduction-de-l-ours-dans-les-
pyrenees-comment-macron-reveille-une-querelle-vieille-de-plus-de-20-
anshttps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-
enjeux

 
Fonte: Libretto Biodiversité des Alpes de Haute Provence 

https://www.franceinter.fr/environnement/reintroduction-de-l-ours-dans-les-pyrenees-comment-macron-reveille-une-querelle-vieille-de-plus-de-20-anshttps:/www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux
https://www.franceinter.fr/environnement/reintroduction-de-l-ours-dans-les-pyrenees-comment-macron-reveille-une-querelle-vieille-de-plus-de-20-anshttps:/www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux
https://www.franceinter.fr/environnement/reintroduction-de-l-ours-dans-les-pyrenees-comment-macron-reveille-une-querelle-vieille-de-plus-de-20-anshttps:/www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux


Per saperne di più - Il lupo: un argomento molto dibattuto in Francia 
Poco meno di un secolo fa, i lupi facevano parte del paesaggio francese, ma
sono scomparsi. Tuttavia, sono riapparsi negli anni ’90 nel Mercantour. Giunti
dall’Italia, i  lupi si sono stabiliti  nelle Alpi meridionali e in Provenza, regioni
ricche di selvaggina e di pecore. 

Gli allevatori di pecore combattono i lupi perché sono una minaccia per le loro
greggi.  Per compensare le perdite subite dagli  allevatori,  lo Stato francese
paga  un  indennizzo  da  diversi  anni.  Dalla  decisione  di  Ségolène  Royal  su
mandato  di  François  Hollande,  può  essere  uccisa  una  quarantina  di  lupi
all’anno per preservare gli allevamenti, soprattutto quelli di ovini. 

Allo stesso tempo, il  lupo è protetto in Europa dalla Convenzione di  Berna
(1979) recepita nel  diritto  francese nel  1989.  È una delle specie prioritarie
elencate nelle appendici  II  e IV della direttiva europea Habitat-Fauna-Flora.
Questo status implica che gli Stati, e quindi anche la Francia, devono garantire
la conservazione della specie e dei suoi ambienti naturali.

In che modo la conservazione di questa specie può portare benefici in termini
di  biodiversità?  Come  si  può  gestire  questa  difficile  convivenza  tra  lupi  e
allevatori?

https://labodessavoirs.fr/chroniques/reintroduction-loups-a-yellowstone-
bienfaits-de-predation/ 

guarda questo video che riassume il dibattito sul lupo: 
https://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00247/
retour-des-loups-dans-le-parc-national-du-mercantour.html 

Fonte: Libretto Biodiversité des Alpes de Haute Provence 

https://labodessavoirs.fr/chroniques/reintroduction-loups-a-yellowstone-bienfaits-de-predation/
https://labodessavoirs.fr/chroniques/reintroduction-loups-a-yellowstone-bienfaits-de-predation/
https://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00247/retour-des-loups-dans-le-parc-national-du-mercantour.html
https://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00247/retour-des-loups-dans-le-parc-national-du-mercantour.html


Tappa 2. Il varco de Verdaches e la foresta carbonifera 

Questo sito,  classificato come Riserva Naturale Nazionale, è il  più antico terreno
visibile  del  Geoparco  dell’Alta  Provenza.  Risale  al  periodo  carbonifero  alla  fine
dell’era primaria (tra 360 e 280 milioni di anni fa). All’epoca, 300 milioni di anni fa,
una foresta tropicale si estendeva nella regione. I resti fossili hanno dato origine a
una forma di carbone che un tempo veniva estratto. Questo ambiente paludoso era
allora popolato da insetti  volanti  o striscianti  simili  a scarafaggi  e pesci.  I  detriti
vegetali  sono  stati  rapidamente  sepolti  nei  sedimenti  e  gradualmente  si  sono
trasformati in carbone.  

Questo sito fa parte dell’opera “Des cheveux de Venus aux Splendeurs de la Nuit,
Proposition  transectale  de  Digne  à  Auzet  &  vice  versa”  dell’artista  Paul-Armand
Gette. 

“È ovvio. Lo strato nero è il Carbonifero, più precisamente lo Stefaniano medio. È ciò
che resta  delle  felci  arborescenti  (alte  15 metri)  e  delle  altrettanto  gigantesche
Calamite sp. A quel tempo [...] le libellule avevano un’apertura alare di 70 cm. Ma
niente panico,  sono  passati  300 milioni  di  anni.  [...]  Ora,  la  bella  foresta  giace,
peggio delle piante dell’erbario della tua infanzia, tra le pagine di  scisto. [...]  Le
quarziti  sopra  di  loro  sono  tutto  ciò  che  resta  dell’imponente  catena  montuosa
ercinica.” Paul-Armand Gette
Fonte: Guide L’Art en marche p. 64

Nelle vicinanze
Visita il Centro Faunistico Uomini e Lupi nel Parco delle Alpi Marittime in Italia,
vicino a Cuneo, per scoprire il lupo che c’è in te!
http://www.parcoalpimarittime.it/la-visita/punti-d-interesse/centro-uomini-e-
lupi 

Nelle vicinanze
Quest’opera  di  Paul-Armand  Gette  è  un’escursione  scientifica  e  poetica
scandita da nove punti di riferimento “0m”, in siti scelti dall’artista lungo la
D900a.  Essi  formano  una  linea  chiamata  “transect”  tra  Digne-les-Bains  e
Auzet.  Questi  due dispositivi  di  osservazione sono utilizzati  in fitosociologia
(ramo degli studi botanici): lo “0m” è usato per segnare il punto di partenza di
qualcosa o per indicare un cambiamento; il transetto è una linea che viene
tracciata virtualmente o fisicamente per studiare un fenomeno e contarne il
numero di volte in cui si verifica. Paul-Armand Gette utilizza in modo originale
questi  dispositivi  che,  pur  mantenendo  la  loro  dimensione  scientifica,
diventano anche il supporto di una narrazione metaforica che si sviluppa nel
cuore della Valle del Bes.  Scopri di più su questa e altre opere d’arte
contemporanea nella Valle del Bes con l’app Ambulo.

http://www.parcoalpimarittime.it/la-visita/punti-d-interesse/centro-uomini-e-lupi
http://www.parcoalpimarittime.it/la-visita/punti-d-interesse/centro-uomini-e-lupi


Metti alla prova le tue conoscenze 
In quale/i regione/i possiamo trovare le rocce più antiche in Francia? Spunta le
risposte esatte.
a) In Provenza
b) In Bretagna
c) In Normandia
d) In Nuova Aquitania

Risposta: 
Le rocce più antiche della Francia provengono dal ciclo icartiano (formatosi tra
2.200 e 1.800 milioni di anni fa). Si trovano in Bretagna e in Normandia. 

Rocce  tra  le  più  antiche  della  Francia  continentale:  gli  ortogneiss
icartiani di Port-Béni, in Bretagna.
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/gneiss-icartien-Port-Beni.xml 

 
Il massiccio Armoricano   Gneiss
Figura 1: http://www.vinsvignesvignerons.com/Geologie/Geologie-de-la-France/
Le-Massif-armoricain 
Figura 2: http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/manche/manche.html 

[Facoltativo:  Il  Massiccio  Armoricano  in  Normandia  ospita  i  resti  della  più
antica catena montuosa della Francia: la catena Icartiana (che prende il nome
dalla baia di Icart, situata nell’isola di Guernsey). Nella Bassa Normandia, nella
penisola del Cotentin, si trovano gneiss e anfiboliti (rocce metamorfiche) che
testimoniano questo periodo. Le rocce di questa catena montuosa, dopo un
lungo  ciclo  di  erosione  (formazione  di  argilla  e  poi  di  scisti),  furono  quasi
completamente rimaneggiate dalle seguenti orogenesi (costruzione di catene
montuose)].
Fonte: https://www.cater-normandie.fr/assets/components/pdfbridge/48.pdf

http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/gneiss-icartien-Port-Beni.xml
http://www.vinsvignesvignerons.com/Geologie/Geologie-de-la-France/Le-Massif-armoricain
http://www.vinsvignesvignerons.com/Geologie/Geologie-de-la-France/Le-Massif-armoricain
http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/manche/manche.html
https://www.cater-normandie.fr/assets/components/pdfbridge/48.pdf


Tappa 3. Parco forestale Demontzey 

Si  passa da una foresta antica a una foresta attuale.  Questo parco deve la sua
esistenza a Prosper Demontzey, ingegnere idraulico e forestale francese, nato il 21
settembre 1831 a Saint-Dié-des-Vosges,  morto ad Aix-en-Provence il  21 febbraio
1898.  Fu  il  precursore  del  rimboschimento  in  montagna  e  della  lotta  contro
l’erosione dei torrenti.

La deforestazione per scopi agricoli iniziò dopo la conquista romana e continuò con i
monaci  già  nel  Medioevo.  Il  XV secolo  fu  caratterizzato  da  un’accelerazione  del
fenomeno  con  l’aumento  del  numero  di  mandrie  transumanti.  La  densità  di
popolazione a metà del XIX secolo fu tale che ogni pezzetto di terra era coltivato.
Solo a Laverq, oggi abbandonata, intorno al 1880 vi abitavano 55 famiglie e 3000
pecore. Ogni famiglia consumava 300 fascine all’anno, ceppi e legname. Si capisce
meglio il motivo di questa deforestazione!

Fenomeni  di  erosione  intensa  durante  i  periodi  piovosi  devastarono  il  terreno
portando via lo strato mobile superficiale in torrenti di fango, come nel Labouret,
che  attraversavano  le  strade.  Su  iniziativa  di  Demontzey,  furono  promulgati
regolamenti, a partire dalla legge di ripristino dei terreni di montagna (RTM) del 28
luglio 1860, che affidò all’Amministrazione delle Acque e delle Foreste (ora Ufficio
Forestale  Nazionale  -  ONF)  il  compito  di  rimboschire  la  montagna.  Gli  acquisti
collettivi  per l’imboschimento e la difesa dei pascoli  su interi  settori  provocarono
all’epoca non poche controversie. I grandi lavori iniziarono nel 1860 e continuarono
fino alla Grande Guerra del 1914-1918. 

Fonte: Pays de Seyne, Massif des Monges, Découverte botanique

“Non conosco missione più nobile di quella di aiutare la natura a ricostituire nelle
nostre montagne l’ordine da lei così ben stabilito che solo l’imprudenza dell’uomo
ha trasformato in un inevitabile caos.” Prosper Demontzey

Per saperne di più sull’erosione dei torrenti ti consigliamo il circuito
“La forza dell’acqua”!

Immagini:  Viste  comparative  del  bacino  del  Labouret  prima  e  dopo  il
rimboschimento. 
Chroniques de Haute Provence – 367, p. 80 



Tappa 4. Il Padiglione di Annibale 

A Le Vernet, si trova l’installazione dello scultore Trevor Gould intitolata il Padiglione
di  Annibale.  Il  padiglione  di  vetro  è  stato  progettato  per  proteggere  la  scultura
L’Elefante  di  Trepolo.  Questo  elefante,  insieme  alla  scimmia,  l’animale  preferito
dall’artista  sudafricano,  trasporta  sulla  schiena  un  mahout  con  le  orecchie  di
Topolino. Per lo stesso artista sradicato, mostrare un oggetto nel suo contesto ha un
significato particolare. La scelta del luogo non è casuale. Il sito di Lou Passavous, “il
passaggio” in provenzale, è un antico luogo di passaggio, di molteplici transumanze
tra la Francia e la Savoia, poi tra la Francia e l’Italia. L’opera si interroga su due di
queste rotte migratorie. 

La prima che può esservi  associata  è  quella  di  Annibale nella  sua marcia  verso
Roma. Lo strano mahout che lo cavalca, indossando le orecchie di Topolino, incarna
il  personaggio  storico  e  fa  riferimento  umoristicamente  alla  storiella  del  topo  e
dell’elefante. A meno che questa figura non sia l’immagine dell’addomesticamento,
del dominio, o della crescente “disneyizzazione” del mondo. L’Elefante di Trepolo -
titolo della scultura - per il quale è stato progettato il padiglione, contrasta qui con
l’ambiente, poiché appare esotico, fuori luogo, eppure storicamente vi è una logica,
in riferimento all’epopea epica degli elefanti del generale cartaginese attraverso le
Alpi. 

Tuttavia, questa situazione corrisponde anche ad un’altra migrazione. Quella della
transumanza,  legata  al  suo  ruolo  decisivo  nella  storia  e  nelle  tradizioni,  una
migrazione stagionale delle pecore dalla costa mediterranea verso le zone alpine
d’alta  montagna.  In  questo  “viaggio”,  la  posizione  di  Le  Vernet  le  conferisce  il
carattere  di  perno  geografico.  L’articolazione  di  queste  due  storie,  che  si
sovrappongono nel tempo, ha determinato il contesto dell’opera.

Fonte: Cartella stampa, Trevor Gould: Il Padiglione di Annibale

Per saperne di più sul rimboschimento
Le essenze scelte sono state inizialmente le varietà locali  di  pino silvestre,
pino mugo, abete rosso e larice; poi è arrivato il pino nero d’Austria, molto
resistente sui  terreni  calcarei  secchi  e scheletrici,  soprattutto per le grandi
piantagioni come nella catena montuosa di La Blanche. Anche il cedro è stato
piantato con successo nel Labouret. 

Sono  state  organizzate  delle  squadre,  ogni  lavoratore  è  stato  dotato  di
piccozza e di un grembiule con due tasche, una per i semi di resinose, l’altra
per  la  lupinella  seminata  contemporaneamente  come  copertura  rapida  del
terreno e come fertilizzante. I semi di larice sono stati seminati a raffica anche
sulla neve (gli uccelli non mangiano i semi nella neve). Sono stati creati grandi
vivai per acclimatare le giovani piantine da ripiantare come a Plan Bas nel
Laverq o ai piedi della cittadella di Seyne. Diverse migliaia di ettari sono stati
riforestati con il pino nero d’Austria da Beaujeu e verso il Passo del Labouret. 

Fonte: Pays de Seyne, Massif des Monges, Découverte botanique



©Alamy

Tappa 5. La Colline des Lutins

A Le Vernet si trova anche la Colline des Lutins, un luogo di relax e divertimento per
tutta la famiglia. È una fattoria di scoperta che propone numerose attività divertenti:
camminare su un sentiero a piedi nudi, scrivere con le piume, ridurre il frumento in
farina,  fare  il  pane,  dare  da  mangiare  agli  animali,  cavalcare  i  pony,  giochi
interattivi, ad esempio l’assalto al treno... È il luogo ideale per ricaricare le batterie e
trascorrere un piacevole momento con la famiglia!

Metti alla prova le tue conoscenze
Nella sua spedizione verso l’Italia, Annibale era alla testa di diverse decine di
migliaia di uomini, cavalli e muli, più quanti elefanti da guerra?
a) 37 
b) 370
c) 3700
d) 37000

a) J 
b) L
c) L
d) L



Tappa 6. La Maison du Mulet 

È difficile immaginare l’importanza dei muli e delle mulattiere prima dell’avvento del
trasporto su strada,  quando esistevano solo sentieri  rocciosi  o strade dissestate.
Secondo Guy Bayle, le fattorie vissero della vendita di muli fino agli anni ’50, quando
le mucche li sostituirono.

Un’antica fattoria del XIX secolo ospita la Maison du Mulet nella frazione di Haut
Chardavon a Seyne-les-Alpes. Questa fattoria è dedicata al mulo e alla storia del suo
allevamento nel Pays de Seyne. Una mostra permanente testimonia l’importanza di
questo allevamento, del suo commercio e del suo contributo alla prosperità del Pays
de  Seyne,  fino  alla  metà  del  XX  secolo.  Un  cortometraggio  ha  raccolto  le
testimonianze degli allevatori locali, attori della fine di questa epopea. Una seconda
mostra “Gli animali della Grande Guerra”, munita del marchio “Centenario 14/18”,
presenta il posto degli animali al fianco degli uomini in questo tragico periodo.

Guarda il programma delle animazioni per partecipare alle divertenti attività come la
raccolta delle patate con il mulo, la degustazione di patate al forno, le gite in calesse
per tutto il giorno...

Fonte: https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-du-mulet/ 

Lo sapevi?
Il mulo è un ibrido sterile tra un asino e una giumenta. Ogni fattoria aveva due
o  tre  giumente  per  il  lavoro  nei  campi  e  la  riproduzione.  I  muli  hanno  il
vantaggio di essere molto resistenti, mangiano lupinella, erba medica, paglia
in  inverno  prima  di  salire  sugli  alpeggi  nel  mese  di  giugno,  alla  Grande
Montagne ai piedi di Roche Close, a Chabanon e sull’altopiano della Chau. Il
mulo è esigente solo per l’acqua che deve essere limpida e pura. 
Fonte: Pays de Seyne, Massif des Monges, Découverte botanique

https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-du-mulet/
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