
1  Si può lasciare l’auto all’inizio 
dell’abitato, a pochi passi dalla 

fontana che zampilla tutto il 
giorno da tre canaline. Una palina 
indica il Sentier découverte Les 
Thuriféres. Una mappa mostra la 
geometria ondulata del sentiero e 
cinque aree “rimarchevoli”, come 
dicono i francesi. Sono punti lungo 
il tracciato nel quale incontrare 
gli esemplari più grandi e anziani. 
390 m di dislivello, partendo dai 

910 m, dove mi trovo adesso, e 
i 1280 dell’area più alta. Circa 
2 chilometri di ascesa. Sembrano 

pochi, ma poi guardo la parete che 
mi trovo di fronte e sbuffo.

2   Nel 1786 il botanico Dominique 
Villars identifica la specie di 

Juniperus thurifera, nel vicino 
paese di Montdauphin. L’attuale 
riserva, denominata La Bellive, 
viene istituita nel 1924 dall’Ecole 
Forestière de Nancy, diretta al 
tempo da Philibert Guinier, di 
cui vedo una foto, una di quelle 
vecchie indimenticabili in bianco e 
nero, con le pose da statua, vestiti 
eleganti da signori rispettabili, 
le ampie ali dei baffi e i cappelli 
scuri. Solita posa inespressiva, 
vacua.

3 Una nuvola sbianca il cielo 
sulla cima dei monti di fronte, 

il resto è un’intensa macchia di 
colore che si sottrae all’azzurro. 
Il sentiero è chiaramente indicato 
da alcune frecce in legno e diverse 
tabelle esplicative. Il piccolo 
comune ha fatto un investimento 
che mi sembra assolutamente 

pregevole. Purtroppo non 
incontrerò nessuno durante la 
passeggiata. Ma rientra anche 
nella magia dell’esperienza da 
cercatore di alberi, la solitudine. 
Ne è un ingrediente prezioso. 

4Abbandono i prati accanto 
alle abitazioni, gli alberi di 

noce e i meli, imbocco il sentiero 
sabbioso e pietroso, alcuni pini 
silvestri con le pigne a terra, che 
già avevo incontrato scendendo 
dal passo di Claviere, dopo pochi 
metri iniziano a presenziare 
alcuni giovani ginepri con le 
bacche appese che in questo 
periodo emanano il caratteristico 
profumo, intensissimo in certi 
punti. Le bacche giovani, verdi, si 
mischiano, nelle fronde, a quelle 
dell’anno passato, più grosse e 
scure, brunite, dai riflessi bluastri 
o violacei.

5 Alla palina successiva 
capisco che thurifero significa 

“portatore di ferro”. Questa specie 

predilige il caldo, il sole e i terreni 
secchi, è, come si dice in gergo, 
eliofilo e xerotermofilo. Salendo 
mi trovo immerso in un ambiente 
californiano, torrido, soltanto 
arbusti contorti di ginepro e pietre 
bianche. Alcuni tronchi iniziano 
a mostrare dimensioni superiori 
al metro di circonferenza. Mi 
fermo sulla destra, ne vedo uno 
maggiore. Il tronco a un metro si 
divarica in tre branche. Sono alberi 
bassi, molto bassi, raramente 
superano i dieci metri di altezza. 
Nonostante questo hanno l’aria 
di essere qui da lungo tempo, da 
secoli e secoli. Molti escono fuori 
dalla terra in posizioni davvero 
complicate, alcuni sembrano 
addirittura nascere sotto le pietre 
che poi scostano, o ribaltano. 
Questo esemplare misura 260 
cm di circonferenza. Scopro che 
prendere le misure è complesso, 
qua il famoso metro e trenta che si 
adotta come misurazione standard 
va a farsi benedire. La maggior 
parte delle volte misuro alla base, 
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sono alberi cresciuti in pendenza 
e che hanno assunto le forme più 
disparate. Tanto belli da vedere 
quanto incasinati da misurare. 

6Più su ne vedo un altro, a lato 
del gomito di un tornante. 

La possente massa del tronco 
sembra pronto a spezzarsi da un 
momento all’altro, come fosse un 
tessuto fibroso che non tiene il 
peso che è rivolto a valle. 450 cm 
di circonferenza misurato alla 
base.

7 Oramai è certo: più si sale e più 
gli alberi crescono di misura. 

Ne vedo uno che si divarica 
a forbice, con le due branche 
che sembrano addirittura due 
vegetali distinti. Mi ricordo di un 
albero dalla geometria simile 
che fotografai in Sicilia, era un 
esemplare secolare di carrubo. 

8Dietro questa forbice ne vedo 
un altro bello grosso, arranco 

lungo il tratto fuori pista di terreno 
pietroso, scivolo quelle due volte 
d’obbligo istituzionale e poi arrivo 
alla meta. È davvero grosso. 
Sembra un albero in movimento, 
con le radici disposte su due 
linee differenziate, come fossero 
i piedi di un gigante. 650 cm di 
circonferenza. Mi chiedo se non sia 

questo l’albero quello che avevo 
visto in fotografia. Quell’esemplare 
veniva identificato da un tronco 
intorno ai 7 m di circonferenza. Poi 
lo guardo bene e vengo assalito 
dai dubbi. Scatto molte foto e poi 
un autoscatto, non trovo migliore 
soluzione che gettarmi a terra 
alla base delle radici. Salgo, l’aria 
porta questo profumo inebriante di 
selvatico che producono le resine 
e le bacche di ginepro. Un profumo 
divino. Ma la mia fatica viene 
abbondantemente ricompensata. 
Incontro un freccia che indica 
Thurifère éléphant Arrivée 5’.

9 Ci arrivo dopo un minuto. 
E lo riconosco subito. È 

davvero un monumento. Peccato 
sia circoscritto, uno steccato 
trasversale lo relega in un’area 
interdetta. 210 cm di diametro, il 
maggiore di Francia, L’elefante, ha 
un nomignolo locale, la Mère, la 
“madre”. È un ginepro femmina. 
Viene accreditato di un’età 
superiore ai mille anni. Su una 
tabella si vede una foto dell’albero 
nel 1879, la chioma sembra più 
estesa, più alta di quella che ora 
constato. Alla base noto un’area 
di colore più chiara, inizialmente 
penso sia un masso che l’albero 
ha fatto proprio e utilizza per 
stabilizzarsi, ma poi l’occhio si 

abitua al mutamento d’intensità 
dei colori e capisco che è il 
colore della corteccia, un punto 
probabilmente colpito da fulmine. 
Il mio sangue italiano ribolle. Mi 
guardo intorno, nessuno. Scavalco 
e mi avvicino. Passo dalla luce 
all’ombra, sotto le fronde. Che 
spettacolare groviglio di materia 
giace qui sotto. Il punto di vista 
più eccitante e spettacolare sta 
dalla parte opposta, da dove si 
può osservare lo sviluppo del 
tronco e la crescita smisurata 
di una branca che dalla base è 
cresciuta sul terreno tatuandosi 
all’andamento discendente, per 
diversi metri, quasi fosse una 
radice emersa e gonfiata. Il tronco 
si sviluppa di due grosse branche 
che si incrociano e salgono, e 
questa terza che procede verso 
il basso. Non me la sento di 
avvicinarmi, il che significa 
niente misurazione. Ma la stessa 
architettura che ha assunto 
me lo renderebbe impossibile. 

Credo comunque che i sette 
metri di circonferenza siano una 
sottostima. E non di poco.

10 Saluto l’elefante e 
ridiscendo. Come al solito 

percorrere un sentiero nel senso 
opposto ti permette di notare 
i dettagli che in precedenza 
non avevi potuto osservare. La 
quantità di ginepri secolari e 
plurisecolari è incredibile. Quante 
persone, quanti amici, quanti 
botanici vorrei accompagnare 
in un luogo del genere… uno dei 
posti più affascinanti che abbia 
mai visitato. L’unico rimpianto: 
non poter catturare quest’aria, 
questo pezzo di pomeriggio 
intriso di ginepro e custodirlo per 
il resto della mia vita.


