
Terra di incontri

In breve
I comuni di Allos e di Colmars si trovano nell’alta valle del Verdon a oltre 1.200 m
di altitudine. Grazie alla sua posizione, questa regione è unica, condizione che le
offre  un’importante  ricchezza  biologica  e  culturale.  Non  solo  è  segnata  dalle
successive divisioni del territorio in due province, la Contea di Savoia (Allos) e la
Contea  di  Provenza  (Colmars),  ma  si  trova  anche  al  crocevia  tra  le  Alpi,  la
Provenza e le Alpi Marittime. 

Soggetta ad influenze fredde provenienti  da nord e calde provenienti  da sud,
disposta su un importante gradiente altitudinale dalla geologia variegata, l’Alta
Valle del Verdon è un luogo di incontro di specie alpine, boreali e provenzali, e un
territorio che comprende una diversità biologica praticamente unica in Europa.
L’Alto Verdon conta oltre 1.500 specie di piante, dai fondovalle alle vette più alte,
e  per  coloro  che  sanno  essere  attenti  e  discreti,  il  territorio  è  una  terra  di
predilezione  per  l’osservazione  della  fauna  selvatica,  in  particolare  nel  Parco
Nazionale del Mercantour. 

Questo  itinerario  della  durata  di  due giorni  ti  porterà  alla  scoperta  di  questa
“Terra di incontri”, partendo da Colmars, prima di attraversare l’antico confine a
Allos, per farti conoscere le sue ricchezze naturali e culturali. 
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Programma del primo giorno: Colmars-les-Alpes

Tappa 1: Il sentiero del Canale dell’Adroit
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Informazioni pratiche: Escursione sul Canale dell’Adroit 

Partenza e arrivo: Ente del Turismo di Colmars-les-Alpes

Dislivello: 187 m (min: 1.233 m / max: 1.384 m)



Tappa 2: Picnic e cascata della Lance 

©AD04
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Informazioni pratiche: Picnic nella pineta di pini silvestri e escursione fino 
alla cascata della Lance

Partenza e arrivo: Parcheggio della Lance



Tappa 3: La Casa Museo dell’Alto Verdon e il suo
cammino di ronda

©maisonmusée
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Luogo:
Associazione Maison-Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon
Place Neuve
04370 Colmars-les-Alpes

Tel.: 04 92 83 41 92

Sito Web:https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ 

https://www.haut-verdon-maison-musee.com/


Programma del secondo giorno: Allos

Tappa 1: Escursione e picnic sul Lago di Allos
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Informazioni pratiche:  Escursione al lago di Allos

Partenza: Parcheggio del Laus lungo la strada del lago di Allos
Arrivo: Lago di Allos

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/lac-dallos/

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/lac-dallos/


Tappa 2: Escursione Passo e circo dell’Encombrette

http://ma-region.over-blog.com/article-col-de-l-encombrette-petite-tour-
38064890.html 
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Informazioni pratiche: Passo e circo dell’Encombrette

Partenza: Lago di Allos
Arrivo: Parcheggio del Laus lungo la strada del lago di Allos

Durata: 3h
Distanza: 8 km
Dislivello positivo: 300 m
Difficoltà: Facile
Tipo: Andata-ritorno

http://ma-region.over-blog.com/article-col-de-l-encombrette-petite-tour-38064890.html
http://ma-region.over-blog.com/article-col-de-l-encombrette-petite-tour-38064890.html


Descrizione del primo giorno: Colmars-les-Alpes

Tappa 1. Il sentiero del Canale dell’Adroit – La vegetazione di
montagna 

La parola “adroit” o “adret” si riferisce a tutti i versanti di una valle di montagna
che godono della più lunga esposizione al sole. Il lato opposto, meno soleggiato e
più freddo, è chiamato “ubac”. Questo sentiero sul versante soleggiato, l’adret, è
quindi esposto al sole tutto l’anno. 

Sul  versante  settentrionale  della  montagna,  chiamato  “ubac”,  il  versante  in
ombra,  l’esposizione è molto più rara  e il  calore  molto più diffuso.  Inoltre,  la
durata dell’esposizione è più breve e, in inverno, il sole è più basso all’orizzonte e
non splende più su questo lato, che rimane quindi completamente all’ombra. 
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Metti  alla  prova  le  tue  conoscenze  -  La  montagna  in  estate  e  in
inverno 
L’illustrazione  sottostante  mostra  una  realtà  della  montagna  che  ha
conseguenze molto importanti sull’ambiente naturale e sull’occupazione della
montagna da parte dell’uomo. 

I due versanti sono infatti molto diversi. Da che parte sta l’adret?

a) Il lato sinistro
b) Il lato destro 



Così, troviamo alcune specie di alberi a seconda dell’esposizione al sole: l’abete
rosso e l’abete, le cosiddette specie “d’ombra”, perché si accontentano di una
luce ridotta, sono più presenti sull’ubac, mentre le cosiddette specie “di luce”
(larice, quercia, pino silvestre, ecc.) che richiedono una forte illuminazione sono
più diffuse sull’adret. 

Fonte: Libretto Le Mercantour Paysages et Visages  

Stratificazione  degli  alberi  principali  nel  Mercantour  in  base  all’altitudine  e
all’esposizione
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Metti alla prova le tue conoscenze 
Osservando  le  informazioni  pratiche  lungo  questo  sentiero,  a  che  piano
vegetazionale ci troviamo? 

a) Collinoso
b) Montano
c) Subalpino
d) Alpino 

Fonte: Libretto Le Mercantour Paysages et Visages  
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Metti alla prova le tue conoscenze 
Identifica i  piani  di  vegetazione (collinoso,  montano,  subalpino) osservando
queste immagini.

  Piano _____________________

  Piano _____________________

  Piano _____________________
Fonte: Libretto Le Mercantour Paysages et Visages  



 La roverella
Lungo  il  sentiero,  la  foresta  è  dominata  dalla  roverella  (Quercus  pubescens),
presente in quasi  tutta la  Francia,  ad eccezione della Bretagna occidentale e
dell’estremo nord del paese. La roverella cresce tra 0 e 1.800 metri sul livello del
mare  e  prospera  in  condizioni  calde  e  asciutte.  La  sua  abbondanza  lungo  il
sentiero testimonia la buona esposizione del versante. 

Si  dice che la roverella  sia  marcescente:  le  sue foglie  si  seccano sui  rami  in
autunno, ma finiscono di cadere alla primavera successiva con la crescita delle
giovani foglie. Anche se a volte può crescere fino a 20 metri di altezza su terreni
profondi, raramente è così  alta sui pendii  delle valli  alpine. I boschi di querce
sono in grado di insediarsi su pendii aridi molto esposti al sole e su un terreno
poco  profondo,  dove  gli  alberi  assumono  un  aspetto  basso  o  addirittura
rattrappito.

Fonte: Doc CBNA 

Tappa 2. La cascata della Lance e la trota dell’Alto Verdon

Dopo il picnic, ti  aspetta una bella passeggiata in famiglia nella pineta di pini
silvestri.  Il  sentiero  si  snoda  lungo  il  torrente  della  Lance  e  verso  la  fine  si
avvicina alla falesia: i corrugamenti degli strati sovrapposti di scisto marnoso e
calcare formano un fregio instabile. Dopo qualche passo ai piedi  della falesia,
appare lo spettacolo ritmato e abbagliante della cascata della Lance in un circo di
rocce scure.

Fonte: Carnet de découverte Parc National du Mercantour : Cascade de la Lance 

 La trota autoctona del Verdon
Nelle  acque di  questo  torrente,  come nelle  acque del  Verdon,  vive  un pesce
emblematico delle acque vive, la trota fario o trota di fiume. Esistono moltissimi
ceppi genetici  molto diversi gli  uni dagli  altri,  provenienti da due discendenze
principali che corrispondono ai due principali bacini idrografici: si distinguono i
ceppi madre atlantici e i ceppi mediterranei. 

Fonte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta 

In molte regioni della Francia sono scomparsi i ceppi ancestrali della trota fario,
sostituiti  dai  dubbiosi  geni  dei  pesci  d’allevamento.  Fortunatamente,  gli  studi
genetici condotti negli ultimi anni dimostrano che la trota selvatica di Verdon è
rimasta com’era prima che gli uomini giocassero all’apprendista stregone. Allos,
Colmars, Saint-André, Castellane, Rougon, La Palud, Moustier, Gréoux e Vinon: la
trota del Verdon è uguale ovunque. Questo pesce emblematico delle acque vive
costituisce un patrimonio da trasmettere e conservare. 

Con il suo manto lucente e punteggiato e il suo carattere sfuggente, la trota fario
mediterranea  è  rimasta  la  regina  incontrastata  del  Verdon,  nonostante  la
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta


costruzione di grandi dighe che hanno rimosso due terzi di quello che un tempo
era un eccezionale corso d’acqua. 

Fonte:  PDF  Bulletin  d’information  des  pêcheurs  du  Verdon :  La  truite
méditerranéenne du Verdon 

Tappa 3. La Casa Museo dell’Alto Verdon e il suo cammino di
ronda

Città  alla  frontiera  tra  il  Ducato  della  Savoia  e  il  Regno  di  Francia,  Colmars
conobbe una storia movimentata e spesso drammatica. Città prospera fino al XIV
secolo,  Colmars  erige  le  sue  prime  mura  sotto  la  minaccia  delle  invasioni
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Per saperne di più – La pesca nell’Alto Verdon
C’è un luogo in cui ci si può fare un’idea di come fosse il Verdon nelle gole,
prima dell’avvento della fata elettricità, e quel luogo è l’Alto Verdon. Quando si
risale il fiume, da Saint André les Alpes, attraverso il lago di Castillon, famoso
per i suoi grandi lucci, l’Alto Verdon dispiega la sua immensità. Sono quasi 200
i  km  di  lunghezza  cumulata  di  fiumi,  torrenti  e  ruscelli  che  si  offrono  al
visitatore, di cui 55 km per il  solo Verdon. Il  “resto” sono i suoi affluenti e
sotto-affluenti. 

Tutta questa massa d’acqua è molto ben popolata di trote. Trattandosi di corsi
d’acqua dove l’uomo ha ancora difficoltà a dettare la sua legge, ci sono molte,
moltissime  trote  di  piccole  dimensioni,  frutto  di  quello  che  gli  scienziati
chiamano  un  “buon  reclutamento”.  Ma  ci  sono  anche  trote  grandi,  anche
molto grandi, alcune delle quali superano persino i 70 cm. E anche gli affluenti
riservano belle sorprese! Se queste trote sono meno famose delle loro sorelle
che vivono nelle gole è forse perché sono trote di fiume, che si muovono poco,
sia per nutrirsi che per riprodursi, e non trote che migrano da e verso un lago
per le stesse ragioni. Oltre a questo esercito di piccole trote e vecchi “mostri”,
le acque dell’Alto Verdon ospitano numerose trote di dimensioni più normali, a
volte  con  livree  “soprannaturali”.  Ma  numerose  non  significa  facili  da
catturare. Le trote dell’Alto Verdon non cedono al primo arrivato.

Nell’Alto Verdon, c’è anche l’acqua ferma, quella del più grande lago d’alta
quota d’Europa: il lago di Allos, popolato da poche trote, a volte enormi, e da
molti salmerini alpini, in uno scenario mozzafiato. Perché l’Alto Verdon è anche
una  cornice  eccezionale.  Pescare  nelle  sue  acque  significa  vivere
un’esperienza nella  terra della  libertà.  Mantenendo le debite proporzioni,  è
facile fare il confronto con il West americano... 

Fonte:  PDF  Bulletin  d’information  des  pêcheurs  du  Verdon :  La  truite
méditerranéenne du Verdon 

Informazioni  sulla  pesca nell’Alto  Verdon:  https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/commerce-service/allos/apidae-peche-en-eau-vive-633574/ 

Verdon:
http://www.castellane-verdontourisme.com/wp-content/uploads/2018/06/
Aquaguide-PNR-verdon.pdf 

https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/commerce-service/allos/apidae-peche-en-eau-vive-633574/
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/commerce-service/allos/apidae-peche-en-eau-vive-633574/
http://www.castellane-verdontourisme.com/wp-content/uploads/2018/06/Aquaguide-PNR-verdon.pdf
http://www.castellane-verdontourisme.com/wp-content/uploads/2018/06/Aquaguide-PNR-verdon.pdf


provenienti da Nord, nel 1391; le mura sono rinforzate nel 1527. Alla fine del XVII
secolo, le fortificazioni ereditate dal Medio Evo sono ripensate dagli ingegneri di
Luigi  XIV:  alcune  torri  quadrate  sono  modificate  in  torri  pentagonali,  sono
costruite ridotte davanti alle porte di Francia e di Savoia e i forti sono elevati sui
due versanti del paese. 

Riparato dalle mura, il cammino di ronda, in cui si aprono numerose balestriere,
cinge  l’intero  paese  e  permette  di  accedere  alle  diverse  torri  medievali  e
moderne che presentano ciascuna un aspetto del patrimonio dell’Alto Verdon, tra
cui lo spazio Vauban e lo spazio Flora e Fauna dell’Alto Verdon.

Crédits photo ?

Si accede alle mura di cinta passando per la Maison Musée - dimora caratteristica
dell’antico habitat rurale borghese della valle dell’Alto Verdon. Fu occupata da
una famiglia di notai di padre in figlio, i Gravier, la cui presenza è attestata dal
XVII secolo. 
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Lo sapevi?
Un curioso  fatto  storico  ha  segnato  le  mura  di  Colmars:  alcuni  proprietari
hanno utilizzato il cammino di ronda adiacente per estendere le loro abitazioni
e aprire una finestra nelle mura. Questa pratica è attestata sin dal XVII secolo
da numerosi richiami all’ordine (rimasti senza risposta) dell’autorità militare! È
grazie  a questa  insubordinazione che oggi  è  possibile  accedere dal  salone
direttamente al cammino di ronda!

Fonte: Libretto Maison Musée du Haut-Verdon  



 Copertura di larice al Capanno del pastore
Se i tetti dell’Alto Verdon sono stati tutti costruiti con questo legname, è perché il
larice è una specie particolarmente resistente alle variazioni di temperatura ed è
praticamente imputrescibile. Per realizzare le tegole, i segantini lavoravano per
modellare, tavola dopo tavola, ogni elemento della copertura.  Dopo di che, le
tegole potevano essere essiccate fino a 10 anni prima di essere utilizzate! 

Poiché il  legno era abbastanza leggero,  le ossature nell’Alto Verdon potevano
avere  un’inclinazione  importante  per  impedire  alla  neve  di  accumularsi  in
abbondanza e all’acqua piovana di defluire rapidamente dal tetto, altrimenti non
sarebbe  stato  perfettamente  impermeabile.  La  forte  inclinazione  permetteva
inoltre di immagazzinare una grande quantità di fieno nel fienile. 

https://docplayer.fr/80871622-Dossier-le-meleze-arbre-de-lumiere-edito-eloge-a-
mon-ami-l-arbre-activite-amuse-toi-avec-gipeto-n-30-printemps-ete-2008.html 

Fonte: Libretto Maison Musée du Haut-Verdon
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Nelle vicinanze 
Visita la Casa dei Prodotti dell’Alto Verdon, a due passi da Colmars-les-Alpes,
per scoprire prodotti agricoli e artigianali autentici!

Indirizzo: Maison de Produits de Pays BEAUVEZER 04370
Telefono: 04 92 83 58 57

Fonte: http://maisonproduitspays-alpesduverdon.fr/index.php/accueil-article 

http://maisonproduitspays-alpesduverdon.fr/index.php/accueil-article
https://docplayer.fr/80871622-Dossier-le-meleze-arbre-de-lumiere-edito-eloge-a-mon-ami-l-arbre-activite-amuse-toi-avec-gipeto-n-30-printemps-ete-2008.html
https://docplayer.fr/80871622-Dossier-le-meleze-arbre-de-lumiere-edito-eloge-a-mon-ami-l-arbre-activite-amuse-toi-avec-gipeto-n-30-printemps-ete-2008.html


Descrizione del secondo giorno: Allos

Tappa 1.  Il lago di Allos

Da Colmars, si  attraversa l’antico confine franco-savoiardo (vedi cartina sotto)
per una gita di un giorno nei pressi del lago di Allos. 

Cartina della frontiera franco-savoiarda prima del 1713
Libretto Colmars et ses fortifications au temps de Vauban 

Attuale  frontiera  tra  due  dipartimenti  (Alpi  Marittime  e  Alpi  d’Alta  Provenza),
questo passo e le creste circostanti furono in passato un vero e proprio confine
tra due regni: il Regno Sabaudo e il Regno di Francia. Nel 1388, il conte Grimaldi
du  Beuil  tradisce  i  conti  di  Provenza  e  offre  la  Contea  di  Nizza,  alla  quale
appartiene la Valle d’Entraunes,  alla  Savoia,  la cui  capitale è  Chambéry.  Con
l’annessione della Provenza alla Francia, nel  1481, fino al  XVIII  secolo, fu una
frontiera agitata dalle guerre e dai saccheggi.

Fonte: Fiche PDF Balade des 3 refuges

Con la  firma della  Pace  di  Utrecht,  nel  1713,  l’Ubaye  e  la  comunità  di  Allos
diventano francesi. La Valle d’Entraunes rimane savoiarda, ma la minaccia contro
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Colmars si riduce. Il confine si sposta sulla destra e i forti di Colmars perdono la
loro importanza geografica. Luigi XIV, su consiglio dei suoi geografi, stabilisce il
nuovo confine sullo spartiacque. 

Fonte: Libretto Colmars et ses fortifications au temps de Vauban  
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Lo sapevi? - I cippi di confine 
Verso il Passo del Lausson (vedi cartina sotto) si può osservare un antico cippo
di confine tra la Francia e la Savoia, dopo il trattato di Utrecht.

Il cippo di confine del Passo del Lausson è stato ristrutturato nel 1823 durante
la restaurazione sarda. Decorato con il Giglio di Francia e la Croce della

Savoia, testimonia oggi con serenità il rumore e la furia del passato.

http://bornes.frontieres.free.fr/pas_du_lausson/Pas_du_Lausson_photo_5.htm 
Per scoprirlo, segui il GR56 che parte dietro al rifugio in direzione del Passo del
Lausson (3 ore AR)

Per maggiori informazioni sui cippi di confine: 
http://bornes.frontieres.free.fr/bornes_france_savoie/
Liste_bornes_france_savoie.htm .

http://bornes.frontieres.free.fr/pas_du_lausson/Pas_du_Lausson_photo_5.htm
http://bornes.frontieres.free.fr/bornes_france_savoie/Liste_bornes_france_savoie.htm
http://bornes.frontieres.free.fr/bornes_france_savoie/Liste_bornes_france_savoie.htm


 La farfalla Apollo (Parnassius apollo)
Abitante delle catene montuose fino a 2.500 m d’altitudine, questa farfalla porta
il nome del dio greco della luce e delle arti, Apollo, venerato anche come il dio
protettore delle greggi. È considerata una vera e propria reliquia dell’era terziaria
sopravvissuta all’ultima glaciazione. 

Da metà maggio a metà agosto, il parnassio vola sui prati rocciosi, i materiali
detritici  e  le  scogliere  soleggiate,  soprattutto  tra  1.000  e  1.800  metri.  La
principale pianta ospite del parnassio è la pinocchiella (Sedum album), mentre i
suoi bruchi si sviluppano su altre varietà di sedi e semprevivi Sempervivum sp.

           Pinocchiella (Sedum album) 
Immagine:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orpin_blanc#/media/File:Sedum_album_02_ies.jpg
(Creative Commons)

Da fine giugno a fine agosto,  Parnassius phoebus si trova lungo i torrenti e nei
prati umidi, essenzialmente tra 1.800 e 2.400 metri di altitudine. La sua pianta
ospite è la Sassifraga gialla (Saxifraga aizoides).

         Sassifraga gialla
Immagine:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxifrage_faux_Orpin#/media/File:Saxifraga_aizoides_
010907.jpg (Creative Commons)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Orpin_blanc#/media/File:Sedum_album_02_ies.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxifrage_faux_Orpin#/media/File:Saxifraga_aizoides_010907.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxifrage_faux_Orpin#/media/File:Saxifraga_aizoides_010907.jpg


Dall’inizio di  maggio ad agosto,  tra i  700 e i  2.400 metri  sul  livello del mare,
Parnassius mnemosyne frequenta le radure assolate,  i  bordi  dei  faggeti  e dei
boschi di ontani, i luoghi di riposo del bestiame e i dintorni degli chalet alpini.

Fonte: Libretto Biodiversité des Alpes de Haute-Provence, Haut-Verdon, Ubaye  

Tappa 2. Escursione sul Passo dell’Encombrette e sul Circo
dell’Encombrette – Osservazione della flora e della fauna

Da Colmars si sale di oltre 1.000 m sopra il livello del mare. In quota, l’ossigeno si
rarefa, il rilievo diventa aspro e difficilmente praticabile, gli sbalzi di temperatura
tra il giorno e la notte sono significativi, gli inverni sono lunghi, i venti soffiano
con  violenza  e  i  periodi  di  copertura  nevosa  sono  prolungati,  causando  una
scarsità di cibo ... Sono tutte caratteristiche che rendono particolarmente difficili
le  condizioni  di  vita  in  montagna.  Tuttavia,  alcune  specie  animali  sono  state
capaci di adattarsi e di trovare il loro posto. 

Durante l’escursione, cerca di individuare la squadra degli eroi del Mercantour!
Scopri i superpoteri di queste creature che le aiutano a sopravvivere, soprattutto
in montagna… 
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Lo sapevi? – Pianta ospite 

Fonte: Libretto Biodiversité des Alpes de Haute-Provence, Haut-Verdon, Ubaye
 



La dormigliona                    La ninja bianca                   Il campione d’arrampicata
Speedy Gonzales  

      
Il saggio   L’incredibile Hulk           Il surfista         Lo scudo

Trascina i nomi delle specie sulle immagini corrispondenti.

La marmotta alpina (da aprile a ottobre)
Del  rigido  inverno,  la  marmotta  non  sa  nulla.  Tra  ottobre  e  aprile,  dorme
profondamente sottoterra, in una tana arredata in modo confortevole con una
camera da letto dotata di un buon materasso di fieno e uno spogliatoio con...
toilette.  Le  riserve  di  grasso  accumulate  durante  l’estate  le  permettono  di
superare  la  cattiva  stagione.  È  quando  la  marmotta  emerge  dal  suo letargo,
quando mette fuori  il  naso,  indebolita ed emaciata,  che costituisce una preda
d’elezione per l’aquila reale. La marmotta si rafforza costantemente, talvolta al
punto di soccombere a un eccesso di cibo! 

Fonte: Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon  
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La pernice bianca (tutto l’anno, ma difficile da osservare, ecco perché
ninja...) 
Perfettamente adattata ai climi rigidi dell’alta quota, la pernice bianca cambia
colore con le stagioni. In inverno, indossa la sua livrea bianca, diventando quasi
invisibile. Il suo piumaggio pieno d’aria la isola dal freddo e le sue zampe piumate
le permettono di spostarsi facilmente nel manto nevoso. Se sulla montagna si
abbatte una tempesta, la pernice bianca si lascia seppellire sotto la neve, per poi
uscire dal suo rifugio una volta tornata la quiete. 

Fonte: Depliant Mercantour emblématique : Découvrir 10 espèces animales 

Lo stambecco alpino (tutto l’anno)
Osservando la massiccia corporatura,  la proverbiale noncuranza e l’imponente
coppia di corna dei vecchi maschi, che può superare gli 80 cm di lunghezza, si è
ben lungi  dall’immaginare la prodigiosa agilità e elasticità  di  cui  sono capaci.
Poiché di fronte a un predatore - disarmato! - lo stambecco ha una difesa molto
efficace: scalare ripide pareti rocciose. D’altro canto, il rivestimento dello zoccolo
ricorda la consistenza di una scarpetta da arrampicata! 

Fonte: Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon 

Fonte: Libretto Biodiversité Haut-Verdon, Ubaye 
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Lo sapevi? - Le marmotte, ottime scavatrici, amiche dei geologi  
Grazie alle loro straordinarie capacità di scavo, a volte possono essere amiche
insospettate dei geologi! Nel massiccio montuoso del Dévoluy, le marmotte
hanno riportato alla luce durante lo scavo delle loro tane ciottoli molto antichi
depositati diversi milioni di anni prima da un grande fiume, il Drac, che ora
scorre 1.500 m più in basso. Questa scoperta fortuita ha permesso ai geologi
di ricostruire la storia tettonica di questo massiccio, un caso assolutamente
unico di aiuto concreto alla scienza da parte di un animale!

Fonte: Testo Patrice marmotte 



Il camoscio (tutto l’anno)
A differenza dello stambecco, il camoscio è uno straordinario podista su terreni
ripidi. A meno di metterlo all’angolo su un terreno pianeggiante o in fondovalle,
pochi  predatori  sono  in  grado  di  sorprenderlo.  Molto  più  a  suo  agio  dello
stambecco su terreni innevati, il camoscio ha trovato in montagna un territorio
commisurato al suo talento. 

Fonte: Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon 

 
Fonte: Libretto Biodiversité Haut-Verdon, Ubaye 

La berardia lanosa (da giugno a ottobre) 
Rara ed endemica delle Alpi, la berardia lanosa è una pianta erbacea di origine
antica,  considerata  una  reliquia  della  flora  subtropicale  che  popolava  le  Alpi
all’inizio della loro formazione. Ha resistito ai capricci del clima grazie a zone di
rifugio in aree protette dal ghiaccio, come i detriti fini in alta quota, i nunatak*
[pop-up explication: Nella lingua degli Inuit, il termine nunatak si riferisce a una
montagna che si erge sopra le distese ghiacciate, dove la vita si è rifugiata per
sopravvivere durante l’era glaciale] o i pendii moderatamente ripidi spazzati dal
vento. Questa pianta assennata ha altre tattiche di  sopravvivenza: una radice
robusta  ben ancorata  al  terreno,  che la  protegge dallo  sradicamento,  e  semi
dotati  di  una  corona  di  peli  duri*  [pop-up  image],  che  le  permettono  di
sprofondare gradualmente nel suolo.
 

20

Per saperne di più – La reintroduzione dello stambecco alpino
Lo stambecco alpino è un superstite della caccia che per poco non gli è stata
fatale all’inizio del XIX secolo. Senza Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re
d’Italia, lo stambecco sarebbe probabilmente scomparso dalle Alpi. Il sovrano,
a  sua  volta  grande  cacciatore,  si  commosse  di  fronte  a  questo  massacro,
appena in tempo per fare del massiccio del Gran Paradiso, ultimo rifugio della
specie nelle Alpi italiane, una riserva reale.

Il  16,  19  e  20  maggio  1994,  10  Ibex  (3  maschi  e  7  femmine)  catturati  a
Valmasque,  sono  stati  reintrodotti  nel  massiccio  dell’Encombrette,  più
precisamente all’Infiltré. Questo nucleo di popolazione, ben insediato da allora,
è l’ultimo ad esser stato creato nella popolazione nord-occidentale del Parco
Nazionale del Mercantour.

Fonte: Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon 



Fonti: Doc CBNA - Libretto Le Mercantour Paysages et Visages   

Le sassifraghe (da maggio a agosto)
Le sassifraghe sono piante erbacee perenni della famiglia delle Sassifragacee,
appartenenti al genere Saxifraga. La parola sassifraga deriva dal latino saxifraga,
composto da saxum, roccia, e frangere, rompere. Lungo il percorso, si osservano
diverse  specie  di  sassifraghe:  la  sassifraga  a  foglie  opposte  (Saxifraga
oppositifolia) con fiori viola tra i primi a sbocciare in primavera, la sassifraga
paniculata  (Saxifraga  paniculata) dai  fiori  bianchi  e  foglie  dentellate
incrostate di calcare e anche la sassifraga muschiata (Saxifraga moschata)
che forma cuscinetti  fitti  sormontati  da fiori  bianco-verdastri.  Il  nome volgare
“spaccapietre”  suggerisce  la  forza  sovrumana  di  queste  piante.  In  realtà,  le
sassifraghe non rompono veramente la roccia, ma sono in grado di depositarsi
nelle più piccole fessure dei dirupi. 

Fonti: Wikipedia, CBNA

L’ambretta strisciante (da fine giugno a metà luglio)  
L’ambretta strisciante appartiene alla famiglia delle Rosacee, come la fragola o la
ciliegia.  Cresce  su  detriti  mobili,  tra  (1.500)  2.000  e  3.200  m  di  altitudine.
Facilmente visibile grazie ai suoi grandi fiori gialli, l’ambretta strisciante produce
stoloni come le fragole; è da qui che prende il nome. Si tratta di una sorta di steli
arrampicanti  dai  quali  emergono  altre  rosette  di  foglie,  che  attecchiscono  e
fioriscono  a  loro  volta.  Gli  stoloni  permettono  all’ambretta  strisciante  di
“scivolare” sulla superficie dei detriti rimanendo in superficie. Spesso è piuttosto
isolata: i pendii dei ghiaioni sono ambienti ostili e poche specie sono in grado di
sopravvivere qui. Questa pianta è molto riconoscibile anche dopo la fioritura: i
suoi frutti sono dotati di una specie di piuma leggermente arrotolata. Una volta
caduti i petali, il frutto nel suo insieme ricorda la forma di un gelato.

Fonte: Doc CBNA 

Silene acaulis (cuscino visibile non appena si scioglie la neve, fioritura a
luglio)
Silene acaulis  è  una pianta perenne che forma cuscini  molto fitti.  Ha piccole
foglie verde chiaro. I suoi graziosi fiori rosa acceso appaiono a filo del fogliame e
illuminano le rocce circostanti con il loro bagliore. Il portamento a cuscino è la
forma con cui si sviluppano alcune piante alpine, un adattamento alle numerose
sollecitazioni  della  vita  in  alta  quota.  Permette  di  limitare  l’assorbimento  del
vento,  mantiene  l’umidità  nel  cuore  della  pianta  e  riduce  gli  sbalzi  di
temperatura. 

Fonte: Doc CBNA
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