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IL GRAND CANYON DI FRANCIA
provenza insolita:  un tuffo nel blu

testo e foto di Mario Ristori

la bassa provenza si forma geologicamente nel 
Cretaceo: quando affiorò dalle acque e il mare 
raggiunse l’attuale livello alla base delle alpi. 
successivamente, nel terziario, avvenne la formazione 
delle stesse, mentre la spinta tra i calcari giurassici 
diede origine a crepe più o meno consistenti che 
ebbero come risultato la formazione di varie vallate e 
gole. fu proprio in questo periodo che presero forma 
le Gole del verdon.
le glaciazioni del quaternario plasmarono 
definitivamente e stabilizzarono l’orografia del luogo, 
e successivamente l’erosione dovuta allo scorrere delle 
acque ne impresse per sempre l’attuale aspetto.
il paragone con il Grand Canyon dell’arizona è 
ovviamente irrispettoso nei riguardi del sito americano, 
ma il più piccolo “fratellino” francese può vantare 
peculiarità che mancano all’altro, tra le quali la ricca 
vegetazione che cresce sulle pareti a strapiombo che si 
gettano in basso verso il corso del verdon.
Corso che inizia il suo cammino sul Colle d’allos, 
nel massiccio dei trois evêchés che raggiunge la 
considerevole altezza di 2.819 metri, per finire nella 
Durance, dopo aver percorso circa 175 chilometri e 
toccato il suo massimo nel tratto che va da Castellane 
al lac de sainte-Croix, o, più precisamente, al pont du 
Galetas.
in questo suo tratto tocca punti dove la voragine 
di roccia in cui scorre raggiunge anche 700 metri 
di profondità; passa da pochi fino a cento metri di 
larghezza in prossimità del lago e contribuisce a formare 
e caratterizzare uno dei più bei paesaggi di quella 
provenza che tutti conoscono quasi esclusivamente 
per i campi coltivati a lavanda e i villaggi, tra i quali se 
ne annoverano alcuni fra i più belli di francia.
la portata d’acqua enorme contribuisce a formare il 
bacino artificiale di sainte-Croix, uno specchio d’acqua 
dal fantastico colore turchese il cui innalzamento, nel 
1973, determinò anche l’abbandono e la distruzione 
del vecchio abitato di salles, che dopo essere stato 
sommerso dalle acque fu ricostruito in posizione più 
elevata.
Quasi un confine naturale tra l’alpes-de-Haute-
provence e il var, è un insospettabile scrigno di viste 
mozzafiato e angoli idilliaci, cascatelle e piccole piscine 
naturali nelle quali rinfrescarsi e riposarsi in compagnia 
della natura rigogliosa dei luoghi.
il tour, che può tranquillamente esaurirsi in una 
giornata ma che richiederebbe invece di essere 
gustato molto più a fondo, può iniziare da Castellane 

oppure da Moustiers-sainte-Marie, e si divide in tre 
tratti distinti che possono riassumersi nel Prégorges, 
che va da Castellane al pont de soleils, il Gorges, che 
va dal pont de soleils a l’imbut, e il Canyon, che va da 
l’imbut al pont de Galetas, cioè al lac de sainte-Croix.
Considerato che il giro completo, se volete percorrere 
entrambi i margini delle gole, assomma a circa cento 
chilometri, e che le strade non sono per niente agevoli, 
con salite e discese anche considerevoli, capirete 
che dedicarvi più giorni e rilassarsi lungo le acque 

I colori fantastici 
del Verdon 

vicino al Pont 
de l’Artuby
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L’impressionante 
gola del Verdon 
all’uscita sul Lac
 de Sainte-Croix



44

149. 2012 NOVEMBRE-DICEMBRE

4444

R
E

P
O

R
TA

G
E

4

Notre Dame du Roc a Castellane.
A sinistra, piccole raccolte d’acqua 
favoriscono i tuffi dei bagnanti. In alto, 
Canoe poco prima del Lac de Sainte-Croix
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cristalline del verdon è quantomeno la scelta migliore.
piccole piazzole consentono una sosta con conseguente 
discesa verso le acque cristalline del fiume sempre 
affollato di ragazzi e adulti che sembrano molto in 
sintonia con i luoghi descritti. un bagno, poi, nelle 
piccole raccolte d’acqua, non certo caldissima, può 
stemperare la calura estiva, che raggiunge comunque 

diversi gradi, nonostante l’altitudine e il fatto di trovarsi 
piuttosto, come dire?, “incassati” tra le sue gole.
piccoli e deliziosi campeggi, stretti tra la strada e il 
verdon, fanno capolino tra la vegetazione e invitano a 
una fermata per passarvi la notte in compagnia dello 
scorrere argentino delle acque; piazzole improvvise si 
rivelano spettacolari balconi sulle gole fino al pont de 
l’artuby, quando alcuni belvedere permettono una più 
agevole sosta con viste mozzafiato.
Da qui inizia la parte più “in quota” del giro ad anello. 
si viaggia sempre con un occhio al finestrino a guardar 
giù nella profondità delle gole, uno spettacolo della 
natura che ci accompagna fino ad aiguines e poi al 
lac de saint-Croix, dove ci aspetta una moltitudine 
di canoe, kayak, pedalò e piccole imbarcazioni a pelo 
d’acqua sull’intenso colore turchese delle acque.
la vista che se ne ha dal pont de Galetas con tutte le 
variopinte imbarcazioni che s’infilano su per la gola, 
che qui è abbastanza ampia, toglie il fiato e invita a una 
piacevole sosta dirimpetto ai roccioni a strapiombo sulle 
acque dai quali si tuffano i tanti vacanzieri del posto.
si può poi proseguire verso il delizioso Moustiers-
sainte-Marie, che in autocaravan crea comunque 
diversi imbarazzi, e poi tornare indietro sull’altra 
sponda del verdon a scoprire ancora le spettacolari 
viste possibili.
Qui s’incontra prima il borgo di la palud-sur-
verdon, poi si prosegue tra tornanti e strettoie, rocce 
incombenti e precipizi incredibili fino al point sublime 
(e non staremo a spiegare perché si chiama così), 
ridiscendendo, anche repentinamente, verso le acque 
del verdon a ripercorrere a ritroso parte della strada già 
fatta all’andata e in direzione di Castellane.
nel piccolo borgo, animatissimo di sera per la presenza 
di tanti bei localini, proprio sotto l’imponente falesia 
dominata da notre-Dame du roc, un comodo 
parcheggio (asfaltato, a pagamento, 6 euro per 24 
ore, con area riservata al carico e allo scarico delle 
acque) ci accoglie per la nostra ultima notte in terra 
di francia.

Tuffo nelle turchesi 
acque del Lac 
de Sainte Croix

Tuffi nel magico colore del Verdon


