L’ARBORETUM MARCEL KROENLEIN
Un’altro sguardo sull’albero, un’altra idea dell’Arte.
Situato nelle Alpi-Marittime, tra 1200 e 1700 metri, l’arboretum di Roure si estende
su 17 ettari a strapiombo sulla valle della Tinée. Riunisce gli alberi di montagna
del mondo intero. Particolarità : le sue collezioni di aceri, di vecchi fruttiferi, di barbe
di Giove, di ginepri, di rosai botanici ed il suo percoso ornitologico.
E’ classificato “Giardino notevole. Questo territorio possede una delle più belle
collezioni di conifere, di fronzuti e … di opere d’arte.“
L’ARTE E L’ALBERO
L’arboretum di Roure sostiene l’arte ed il collettivo “no-made“. Gli artisti affidano
le loro opere alla Natura affiché essa le scolpisca a sua volta con la pioggia, il
vento, il sole, la neve… L’esposizione é posta sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. il
Principe Sovrano Albert II di Monaco, molto sensibile alla passerella creata tra
Scienza ed Arte.
IL COMITATO SCIENTIFICO
Diretto dal Dottor Henri Sandoz e da un’élite di dottori in scienze, assicura la
perennità del luogo e lo sviluppo dell’Istituto Mediterraneo-Alpino di Biologia e
d’Ecologia.
A SCOPRIRE SULL’ARBORETUM
• La tavola di lettura del paesaggio
• Il settore Rosa
• Il fructicetum
• I tre stagni con il loro percorso ornitologico
• Le opere d’arte
• Il “Lago Blu“
• L’orto d’altitudine ed i suoi legumi antichi
• Il mercato alle piante
• La pietraia ai semprevivi
• I “fiori” di larice in aprile
• Un sedimento di laguna fossilizzato. Era primaria (260 milioni d’anni)
• La roccia dei desideri : Luogo di cerimonie celtiche : “Ogni desiderio
pronunciato qui sarà realizzato prima della fine dell’anno”.
• Il vivaio di studio con la xyloteca (campioni di legno), i tagli di dendrocronologia
(età degli alberi) e la carpoteca (frutti dei resinosi)
• Ogni prima domenica di ottobre l’inaugurazione dell’esposizione no-made.
IL VILLAGGIO DI ROURE
Roure é un villaggio medievale con una terra violetta ; tra le sue ricchezze si
puo’ vedere la chiesa barocca, il suo campanile romano, la Cappella San
Sebastiano ed il suo affresco detto “dei vizi“ (1510). I vestigi di una torre di
guardia del XIII° secolo ; oggi é la “Grande Vedetta“ di Nicolas Lavarenne, un
bronzo collocato a 6m di altezza, che accoglie il visitatore.
Sentiero delle felci per le persone a mobilità ridotta

Ingresso : 5 euro
Gratuito per i figli accompagnati e per gli aderenti
A titolo di biglietto d’ingresso vi sarà offerta una cartolina postale da collezione

ARBORETUM MARCEL KROENLEIN
06420 Roure
(+33) 09 77 31 68 33
Aperto tutto l’anno - Visite guidate dalle 10h00 alle 18h00
arboretum.roure@wanadoo.fr
www.arboretum-roure.org
Itinerario :
1h15 da Nizza, prendere la N6202
All’uscita di St Sauveur/Tinée a sinistra D30 verso Roure
44°6’ latitudine Nord – 7°5’ longitudine Est
Ristorante Le Robur una stella Michelin (+33) 04 93 02 03 57

