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CENTENARIO CLARENCE BICKNELL
1918-2018
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018*
VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI PREISTORICHE A FONTANALBA
a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando

PROGRAMMA
Ore 9,45
RITROVO AL PARCHEGGIO AUTO
al bivio di quota m 1719 – palina 395 - 2,5 km sopra Casterino.
Per raggiungere il punto di parcheggio e ritrovo si dovrà percorrere la strada statale di Val Roya (in
Italia S.S. 20, in Francia R.N. 204 e D 6204) e giunti a S.Dalmas-de-Tende deviare a SW sulla D.91
per Casterino, proseguendo ancora brevemente sull’unica stretta rotabile asfaltata fino al bivio di
quota 1719, dove si lascerà l’auto nello spazio-parcheggio fra le paline 395 e 394.
Ore 10
INIZIO ESCURSIONE A PIEDI
I PARTE: percorso d’avvicinamento all’ingresso del Parc National du Mercantour; lunghezza
andata e ritorno km 8 c., dislivello in salita m 222.
Dalla palina 395 si sale a piedi sulla sterrata che si dirama a sinistra (Sud, cartello: “solo 4x4”),
molto soleggiata e panoramica; nel tragitto si incontra, dopo 3 km ca., la pal. 392 che segnala il
bivio per il Lac des Grenouilles, eventualmente raggiungibile con una corta deviazione che riporta
poi sulla via principale.
La pista giunge presto al ponte sul Vallon de Fontanalba; oltre il rio incontriamo: la pal. 390 (a m
1941), una malga, il ramo che proviene direttamente da Casterino e la diramazione per le incisioni
che entra subito nel Parco, dove il nostro viaggio prosegue col Circuito descritto qui sotto.
II PARTE: Circuito di scoperta delle incisioni preistoriche di Fontanalba a visita libera:
lunghezza totale a piedi km 6 ca., dislivello in salita m 300 ca..
Dalla pal. 390 di quota 1941 si imbocca a piedi la pista ex militare che sale, lastricata all’inizio,
penetrando nel Parc National du Mercantour tra larici e pini cembri. Poi il tracciato si distende
risalendo il detritico fianco N della Cime de Chanvrairée. La vista si apre: davanti a noi (NW) si
cominciano ad ammirare le Chiappes e il Mont Sainte Marie, mentre a est compare la dorsale
idrografica sinistra di Val Roia da Cime Missoun fino al Col di Tenda. All’ulteriore ponte sul rio
Fontanalba (m 2130, pal. 387, km 1,5, 25’ min. dalla pal. 390) il personale di sorveglianza invita a
chiudere i bastoncini (a meno che non abbiano la punta di gomma) per evitare danneggiamenti alle
incisioni preistoriche, evento non raro come riferito e dimostrato dalle guide. Si continua sulla
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sterrata, ma solo fino alla vicina pal. 388, dove la lasceremo preferendole il sentiero che punta a
sinistra (W) presentandoci un primo laghetto (senza nome su I.G.N., talvolta privo d’acqua) e il
vicino, bellissimo Lac Vert (m 2145) entrambi attorniati da larici, ambiente idilliaco e sereno cui
fanno da sfondo M. Bego, Cime Pollini e le “Ciappe”; dopo averne percorso la sponda
settentrionale, il sentiero sale con qualche zig-zag verso N, incontrando poi una palina del “Parcour
découverte”: ci lasciamo guidare deviando a destra (E) su un breve ma interessante segmento dove
troviamo 3 rocce incise. Suggeriamo ora di tornare indietro alla palina del “Parcour découverte” e
da lì riprendere il sentiero principale che poi transita dalla torbiera. E dopo qualche tornante
risaliamo fino ai 2 piccoli Lacs Jumeaux, gemelli perché giacciono uno accanto all’altro su due
ameni ripiani situati in uno splendido scenario alpino cui fan da sfondo Mont Bego, Cime Pollini, le
Chiappes fino all’incombente Mont Sainte Marie. Accanto al più alto dei due laghi vi è anche il
rifugio dei guardia-parco e degli accompagnatori, dal vecchio nome di Gias des Pasteurs, a 2221 m.
Dal rifugio seguiamo ancora il tracciato libero che sale al vicino rilievo dove c’è a una tavola
d’orientamento con i profili e i nomi dei rilievi osservabili. Dal punto panoramico scendiamo poi
nella forra sottostante caratterizzata da un serie di lastre di scisto arancione sulla sinistra, la “Voie
Sacrée” (il nome le è stato attribuito da Bicknell) che racchiude tutti i tipi di graffiti caratteristici di
Fontanalba: figure umane, buoi aggiogati condotti da personaggi, reticoli, segni cornuti, armi.
Il tracciato proposto e la visita delle incisioni richiedono almeno 3 ore.
Oltre la Via Sacra il sentiero riporta sulla pista che scende verso Sud, quindi supera un’ex
casermetta, una vecchia fattoria detta “Vastera soprana”, e continua ritornando al ponticello con la
pal. 388. Da lì poco più di 2 km ci riportano all’ingresso del Parco con pal. 390, dove faremo a
ritroso il Percorso d’avvicinamento che ci riporterà al parcheggio delle auto.
Ormai sulla via del ritorno a casa in auto, transitando da Casterino chi lo desidera può parcheggiare
in centro al villaggio e sarà accompagnato su un breve tratto del “Sentier Bicknell” – quello che
percorreva Clarence per andare a studiare le incisioni rupestri - con lo scopo di vedere sul retro
Casa Fontanalba, oggi proprietà privata e non visitabile.
____________________________________________________________________________
Equipaggiamento necessario e raccomandato
Scarponcini, abbigliamento multistrato ovvero maglietta leggera e felpa pesante o pile, giacca a vento o giubbotto caldo,
impermeabile o simile, acqua e cibo. E’ importante essere attrezzati anche per freddo o pioggia improvvisi. Chi ha
bastoni da camminata troverà vantaggio a portarli e usarli.
Durata prevista
Con ritrovo puntuale per le ore 9,45 al bivio con palina 395 sopra Casterino, partenza alle h. 10, la breve deviazione per
il Lac des Grenouilles, e le due parti d’escursione, si prevede di essere di ritorno alle auto verso le 16h30, e un’altra
mezz’ora (parcheggio compreso) richiederà il breve tratto, peraltro facoltativo, sul “Sentier Bicknell”.
N.B.: valutare la durata della sosta di 15 minuti al semaforo di Trucco
*Riserva Meteo
Sabato 6 dopo aver controllato su internet le condizioni meteo per il 7/10/2018, se queste non fossero favorevoli – cioè
se è prevista pioggia e/o temporale - per la sicurezza di tutti conviene rinviare l’escursione alla domenica successiva. Il
sito è: http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/alpes-maritimes/06 osservando in particolare il settore di
Tende.
In caso di dubbio gli accompagnatori Allaria Danila e Ferrando Ivano possono essere contattati ai seguenti recapiti: cell.
338-3681385, mail iferrando@alice.it.
Per informazioni e prenotazioni:
Contattare i seguenti recapiti: cell. 338-3681385 (prof. Danila Allaria), mail iferrando@alice.it.
Ai partecipanti sarà distribuito un coupon per visitare la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Interrelazioni” al prezzo scontato di €2,00 anziché € 5,00.
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