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MODERNA
E RADIOSA
Una città dalla bellezza intrigante, diversa. E intrisa di luce
TESTO DI ROSALBA GRAGLIA

LE HAVRE

LA PRIMA COSA CHE COLPISCE A LE

HAVRE È LA LUCE. UNA LUMINO-
SITÀ ASSOLUTA, LA STESSA CHE

AFFASCINÒ CLAUDE MONET: PROPRIO

QUI L’ARTISTA DIPINSE IMPRESSION,
SOLEIL LEVANT, IL QUADRO CHE AVREB-
BE DATO INIZIO (E NOME) ALL’IMPRES-
SIONISMO. ANCHE OGGI LA LUCE PUÒ

ESSERE IL FILO CONDUTTORE ALLA SCO-

PERTA DI UNA CITTÀ DALLA BELLEZZA IN-
TRIGANTE, DIVERSA DA OGNI ALTRA. 

IL CUORE È UNESCO
Le Havre, infatti, rivela un
cuore moderno, bianco di
cemento, ma così spe-
ciale da essere stato in-
serito nel Patrimonio del-

l’Unesco. Tutto comincia con un ar-
chitetto di origine belga, Auguste
Perret, incaricato della ricostruzione
dopo la Seconda guerra mondiale. Il

risultato è un’architettu-
ra fatta di palazzi con
colonne all’antica e di
una grandiosa monu-
mentalità che dà l’a-

1

1- Veduta serale con il
centro culturale Le Volcan

e, in secondo piano, la
torre-faro della chiesa di
Saint-Joseph. 2- Presso

la spiaggia, la pista per gli
amanti dello skateboard.
3- Dettaglio di Le Volcan.

2
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in pratica LE HAVRE

Nella città
modernista,
hôtel e tavole
di design

Le Havre è una città modernista
come si può vedere anche da-

gli alberghi e ristoranti caratteriz-
zati da un tocco di design. A co-
minciare dal Pasino du Havre ★★★★

(1 place Jules Ferry, �0033-2-
35260000; www.partouche.com),
centralissimo, che nell’ambiance
evoca gli anni 50. È dotato di una
spa, di un centro benessere, di tre
ristoranti e di giochi da tavolo da
casinò e slot machine. Doppia a
partire da 120 euro. Accanto al
molo del Bassin Vauban, il Novo-
tel ★★★ (20 rue Lafayette, �0033-2-
35192323; www.accorhotels.com)
ha arredi contemporanei. Doppia

Con i suoi 27mila mq è il regno
dello shopping: l’Espace Coty
(22 rue Casimir Périer; www.
espacecoty-lehavre.com), a due
passi dall’Hôtel de Ville, offre 80
boutiques dove si trova di tutto,
dalla moda ai prodotti tipici, a

Espace Coty, il regno dello shoppingnumenti-simbolo della città, insieme
al Le Volcan (www.levolcan.com),
centro culturale del Bassin de Com-
merce che si deve a un altro mae-
stro del XX secolo, Oscar Niemeyer.
Senza dimenticare la location di ve-
tro e acciaio, sospesa fra cielo e ma-
re, che ospita il più importante mu-
seo di Le Havre, il Musée Malraux
(2 bd Clémenceau), con la più ricca
collezione di impressionisti, secon-
da solo a Parigi. E la “vecchia” Le
Havre? Qualche souvenir della città
antica sopravvive. Come la Maison
de l’Armateur (1 quai de l’Île), di fine
’700, con un originale – e segreto –
“pozzo di luce” centrale, tutto di le-
gno scolpito: Le Havre ha sempre
avuto il gusto di sorprendere. �

Rosalba Graglia

cominciare dal leggendario li-
quore Calvados. Altro mito lo-
cale è Auzou (19 rue Albert An-
dré Huet; www.auzou-chocolat.
fr), cioccolataio artigianale. Tra
le specialità, le ganaches di ca-
cao al caramello su un croccan-

te di ciocco-
lato, nelle
versioni bian-
co, al latte e
fondente.

spetto di un gigantesco transatlanti-
co proiettato verso l’oceano. Il lega-
me di Le Havre con l’acqua è indis-
solubile: la principale città della Nor-
mandia è uno dei più grandi porti
europei, ma è anche una località di
vacanza, con le vele al porticciolo
turistico e una spiaggia di 2 km per
rilassarsi. Così, in un gioco continuo
fra terra e mare, la città di Perret si
scopre a piedi, seguendo gli itinerari

proposti dall’Ufficio del turismo. E
per entrare nello spirito della rico-
struzione è d’obbligo la visita all’Ap-
partamento-tipo (place Hôtel-de-
Ville) dove alloggiò lo stesso Perret:
un perfetto esempio di razionalismo
anni 50, con tutti gli arredi originali,
elettrodomestici compresi. Perret
progettò anche la chiesa di Saint-
Joseph (bd François 1er) con la tor-
re-faro alta 107 metri. Uno dei mo-

6- Per un rapido spuntino “culturale”
si può scegliere il Café della libreria 
La Galerne, ricca di 100mila volumi.

7- Il moderno edificio del Novotel,
situato presso il Bassin Vauban.

8- L’interno
del centro
commerciale
Espace Coty.

(1899-1989), la Villa du Havre (66
bd Albert 1er, �02-35547880;
www.villaduhavre.com) è il risto-
rante gastronomico per eccellen-
za, il tempio in cui officia Jean-
Luc Tartarin, chef talentuoso.
Menù a partire da 44 euro. Più
trendy e dal look coloratissimo in
stile Pop Art, è il Wab Lobby
Lounge (rue d’Iéna 33, �02-
35530391; www.wablobbylounge.
com): menù a partire da 17 euro.
Infine, per uno spuntino veloce, ci
si può fermare al Café della libre-
ria La Galerne (148 rue Victor Hu-
go, �02-32742364; www.lagaler-

ne.fr), che con i suoi 100mila vo-
lumi è la più grande della città. In-
salate, torte salate, piatti misti a
prezzi decisamente abbordabili.

IL GIARDINO GIAPPONESE
Dono del porto di Osaka, il Giar-
dino giapponese è uno scrigno
verde con oltre 70 specie vegeta-
li. Si visita su prenotazione chia-
mando l’Ufficio del turismo. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

3

4- Le curiose sculture che adornano il
giardino del Municipio. La città vanta 
65 aree verdi. 5- L’originale copertura 
a vetri della Maison de l’Armateur.
L’edificio è una delle poche costruzioni
storiche sopravvissute alle bombe della
Seconda guerra mondiale. È aperto
al pubblico dal venerdì al lunedì dalle 11
alle 18, il mercoledì dalle 14 alle 18.

da 95 euro. Affacciato sul mare,
16 stanze arredate come le cabi-
ne di un veliero, l’Hôtel Restaurant
Les Voiles ★★★ (3 place Clémen-
ceau, �0033-2-35546890; www.
voiles76.fr) è una soluzione di
charme. Doppia da 90 euro.

DOVE MANGIARE
In faccia alla spiaggia, in un pa-
lazzotto di fine Ottocento, un
tempo proprietà del drammatur-
go francese Armand Salacrou
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Un’anima divisa in due.
Qui gli antichi decori si
specchiano nei palazzi 
di vetro di un capoluogo
che va ad alta velocità

TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

LILLE CAPOLUOGO FRANCESE DELLE

FIANDRE, LILLE È UNA CITTÀ

ANTICA CHE HA SAPUTO REIN-
VENTARSI, UNA CITTÀ NORDICA VESTI-
TA DI COLORI. QUESTO CENTRO, RIC-
CHISSIMO NEL MEDIOEVO PER LA

SUA POSIZIONE COMMERCIALE SULLA

VIA DELL’INGHILTERRA E DEI PAESI

BASSI, NEL 1369 FU PORTATO IN DOTE

AI DUCHI DI BORGOGNA E, NEL 1668,
DOPO L’ASSEDIO DEL RE SOLE, PAS-
SÒ ALLA FRANCIA. NEL XIX SECOLO È

PRIMA UNA FIORENTE CITTÀ INDU-
STRIALE, POI VIVE LA CRISI DEI SETTORI

TESSILE E MINERARIO. 

IL QUARTIERE D’EUROPA
Nel 1994, il capoluogo della regio-
ne Nord-Pas-de-Calais grazie al
Tgv, treno ad alta velocità, diviene
il centro del triangolo Parigi-Lon-
dra-Bruxelles, ricevendo un nuovo
impulso allo sviluppo. Nasce Eura-
lille, progettata, fra gli altri, dall’ur-
banista olandese Rem Koolhaas: il
quartiere è una spettacolare so-
vrapposizione di edifici in vetro e
acciaio, disegnati da architetti di

IL DESIGN 
NEL CUORE

1- L’incantevole
cornice del Musée
d’Art et d’Industrie: la
piscina Art Déco 
di Roubaix. 2- Uno
scorcio della Grand’
Place su cui si affaccia
il vecchio palazzo della
Borsa. I lati simmetrici
definiscono un cortile
porticato intorno al
quale avvenivano le
contrattazioni. Dietro,
la torre della Camera
di Commercio.
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3- Il Musée des Beaux-Arts, noto in tutto il mondo per le sue raccolte d’arte, ospita
nei sotterranei la collezione archeologica. Al piano terra si visitano la galleria della

ceramica e quella della scultura, con opere, tra gli altri, di Bourdelle e Claudel. Infine
il primo piano è dedicato alla pittura, presentata per scuole, e all’arte moderna. 

4- Capitale Europea della Cultura nel 2004, Lille ospiterà a ottobre, nella splendida
cornice della piscina di Roubaix, una grande esposizione dedicata a Marc Chagall. 

Atmosfere
antiche per il
comfort
più moderno

In ottima posizione, nel quar-
tiere di Euralille, l’Hôtel Crow-

ne Plaza ★★★★ (335 boulevard de
Leeds, �0033-3-424646;
www.lille-crowneplaza.com) è
un nuovo albergo di design,
molto confortevole. Doppia da
180 euro. Tutt’altra atmosfera
quella che si respira all’Hermita-
ge Gantois ★★★★ (224 rue de 
Paris, �0033-3-20853030;
www.hotelhermitagegantois.co
m) che si trova nella splendida e
romantica cornice di un ospizio
del XV secolo, ristrutturato in
maniera lussuosa ed elegante.
Doppia da 198 euro. Altrettanto

Il mercato di Wazemmes, la
domenica mattina, trasforma
questo quartiere operaio e
multietnico nel centro vitale di
Lille. Le vie intorno a place de
la Nouvelle Aventure, ricca
di bistrot, sono punteggiate di
banchi di generi alimentari,

Appuntamento la domenica mattina 

Dolci tentazioni 

l’Hospice Comtesse, fondato nel
1237 dalla contessa delle Fiandre,
che racconta la cultura di Lille e
degli antichi Paesi Bassi. Infine a
Roubaix, cittadina della cintura ur-
bana, merita una visita il Musée
d’Art et d’Industrie inserito in una
magnifica piscina Art Déco. �

Claudia Sugliano

spezie e fiori, di abiti e oggetti
vari. Mentre, intorno all’Église
de St Pierre et St Paul, anti-
quariato e libri usati. Wazem-
mes ospita anche una delle
Maisons Folie, realizzate nel
2004: di fianco alla vecchia fi-
landa ottocentesca Leclerc ri-

strutturata, c’è 
un  bizzarro tea-
tro, concepito da
Lars Spuybroek. 

fama come Jean Nouvel, autore
del Centro Commerciale. Qui la
torre Lille-Europe di Claude Va-
sconi appare come un moderno
campanile, mentre la sede del
Crédit Lyonnais, di Christian de
Portzamparc, dialoga con l’hotel di
design Crowne Plaza e con la
stazione di vetro del Tgv. 

Un’altra Lille si rivela nel vicino
centro storico, con i palazzi deco-
rati da ghirlande, putti e masche-
re, la cui apoteosi è l’edificio della
Vecchia Borsa sulla Grand’ Pla-
ce. Costruita nel 1653, a celebrare
la vocazione commerciale simbo-
leggiata dalle decorazioni – teste
di Turchi, immagini di Minerva e
Bacco, ghirlande – la Borsa è for-
mata da 24 edifici identici che cin-
gono un chiostro, regno dei ven-
ditori di fiori e libri antichi, e dei
giocatori di scacchi. 

Sempre sulla Grand’ Place, in
realtà place du Général De Gaulle,

commemora la resistenza all’asse-
dio austriaco del 1792 l’alta colon-
ne de la Déesse con la dea im-
bronciata, mentre l’adiacente place
du Théâtre fa da sfondo all’Opéra,
in stile Luigi XVI, con il frontone or-
nato da statue di Apollo e delle
Muse, da allegorie della Musica e
della Tragedia. La Camera di
Commercio, dei primi del ’900, ti-
pica architettura neo-regionalista,
innalza il campanile, emblema delle
città mercantili fiamminghe. La
Grand’ Place divide in due Lille. Da
una parte si stende la zona com-
merciale con, vicino, il ricchissimo
Musée des Beaux-Arts, il secon-
do di Francia dopo il Louvre; dal-
l’altra troviamo la città vecchia, an-
cora cinta da resti di fortificazioni,
fra cui la cittadella di Vauban. È un
tracciato sinuoso di strade medie-
vali e piazzette, con bei palazzi,
popolati di locali trendy e negozi.
Pieno d’atmosfera è il Musée de

5- Dolci esposti come gioielli
nelle antiche pasticcerie 
del centro. Un capriccio da
concedersi per assaggiare 
i famosi gaufres, sorta 
di wafer farciti alla vaniglia 
del Madagascar. 

6- Oltre a fiori e
spezie, al  mercato di
Wazemmes si fanno
ottimi acquisti di libri
usati e di antichità.

gradevole sarà il soggiorno al-
l’Alliance Couvent des Minimes
★★★★ (17 quai du Wault, �0033-
3-20306262; www.alliance-lille.
com): raffinato e tranquillo, ap-
pena fuori dal centro, occupa
un antico, suggestivo convento.
Doppia da 180 euro.

DOVE MANGIARE
Un indirizzo classico è
L’Huîtrière (3 rue des
Chats Bossus, �03-
20554341) la più bella
pescheria di Francia con
i suoi mosaici Art Nou-
veau, e uno dei migliori
per ostriche e crostacei.
Menù da 95 euro. Di
gran moda è l’Au bout
des doigts (5 rue St-Jo-
seph, �03-2074595):
come dice il nome, si
mangiano, con le dita,
stuzzichini deliziosi, co-
me la tartina di ratatouil-
le con chèvre caldo e

sardina arrostita. Menù da 18
euro. Ambiente raffinato, con
mobili firmati Starck, è il Plaza, 
il ristorante dell’Hôtel Crowne 
Plaza, dove si possono gustare 
ottimi buffet. Menù da 20 euro.�

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

I gaufres, sorta di wafer
farciti alla vaniglia del Ma-
dagascar, sono la specia-
lità di Lille, e piacevano
anche a De Gaulle, nativo
della città. I migliori si tro-
vano da Méert (27 rue
Esquermose), incantevole
pasticceria e salone da tè,
fondata nel 1761, la cui de-
corazione, tutta specchi e
affreschi, risale al 1839.
Fra i negozi di tendenza,
Moniglier (89-95 rue de la
Monnaie), con mobili etno-
chic, tappeti contempora-
nei e lampade. Per l’abbi-
gliamento Bleu Natier
Créateur (40 rue Basse) si
distingue nel proporre gli
stilisti più famosi. Oppure
Bleu Natier Casamilano,
Bleu Natier Bis e Bleu Na-
tier Tendences, rispettiva-
mente  al n. 43, al 26 bis e
al 26 della stessa via. 
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I FILI
DELLA STORIA
Palazzi e musei rivelano la ricchezza nata dalla seta
TESTO DI CRISTINA GAMBARO

LIONE

IN ALTO LA BIANCA CHIESA DI NO-
TRE-DAME CHE SEMBRA VEGLIARE

SULLA CITTÀ CON LE SUE TORRI E I

SUOI MERLI IN STILE ECLETTICO. IN
BASSO I DUE FIUMI, IL RODANO E LA

SAONA, CHE S’INCONTRANO PROPRIO

A LIONE. LA PARTE PIÙ ANTICA DELLA

TERZA CITTÀ FRANCESE, IL VIEUX-
LYON, SI STENDE AI PIEDI DELLA COL-
LINA DI FOURVIÈRE. OGGI SI TROVA

SOTTO LA PROTEZIONE DELL’UNESCO

COME PATRIMONIO DELL’UMANITÀ.

LE ORIGINI ROMANE
Era la città dei banchieri e dei
commercianti di seta, come testi-
moniano i 300 palazzi, da quelli
tardogotici con le facciate in stile
fiammeggiante a quelli rinasci-
mentali, dalle forme morbide. Al
centro sorge la Cathédrale St-
Jean, costruita intorno al XIII se-
colo, con un orologio astronomi-
co che segnala le feste religiose
fino all’anno 2019. Il modo più

piacevole per visitare il Vieux-
Lyon è girare senza una meta fis-
sa, lasciandosi guidare dalle ar-
chitetture e dalle vetrine delle
boutique. Le scalinate, o la più
comoda funicolare, salgono a
Fourvière e all’area archeologica,
con i due anfiteatri di origine ro-
mana, il Grand Théâtre e
l’Odéon, dove in estate si tengo-
no ancora spettacoli. La vita di
Lione in epoca romana è raccon-

1- La Tour Rose, un
edificio del XVI secolo
nel Vieux-Lyon,
simbolo dell’omonimo
hotel e ristorante
in rue du Bœuf 22. 
2- Il teatro dell’Opéra
dopo la moderna
ristrutturazione fatta
dell’architetto Jean
Nouvel nel 1993.
3- Sembra una
libreria e invece è uno
dei tanti, colorati
murales che ornano 
i quais e le vie 
del centro storico.
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4- È quasi una moderna
cattedrale la stazione 
dei treni ad alta velocità
all’aeroporto Satolas,
opera di Santiago Calatrava
(1990-94). 5- Il ponte 
sulla Saona, il fiume che
incornicia il centro storico
tra le sue sponde e la
collina di Fourvière. Prima 
del punto di confluenza
forma, con il Rodano,
la presqu’île, un’area
d’interesse artistico
urbanizzata nei secoli XVI-
XIX. Oggi è il cuore della
città, tra place Bellecour 
e place des Terreaux, 
con il Musée des Beaux-
Arts e l’Hôtel de Ville.

Il piacere di 
cenare nella
capitale della
gastronomia

In una delle più grandi zone
pedonali di tutta Europa, da
rue Victor Hugo a rue de la
République, si concentra la
maggior parte delle boutique
di moda. Poco distante, si
trova il quartiere degli anti-
quari, degli artigiani e degli
interior designer, concentrati
in rue Auguste Comte e in
rue de la Charité. Alla Croix-
Rousse, l’antico quartiere
della seta, il Village des Créa-
teurs (19 rue Leynaud, �04-
78273721; www.passage-
thiaffait.fr) raggruppa giovani
stilisti che propongono pezzi

Arte, design e moda anche su misura 

Chocolat 

per la camera di Giuseppina alla
corte di Fontainebleau agli arazzi
di Nathalie du Pasquier. All’antico
quartiere dei setaioli, la Croix-
Rousse, si arriva in funicolare o
salendo una lunga serie di scale.
Alla Maison des Canuts (10-12
rue d’Ivry) si vedono ancora gli ar-
tigiani applicare le tecniche degli
antichi maestri. Il loro lavoro è im-
mortalato nel murale Mur des Ca-
nuts, uno dei tanti affreschi che
colorano la città e che si scopro-
no all’improvviso sul lungo fiume
o nelle stesse vie del centro. �

Cristina Gambaro

unici, anche su misura. Sem-
pre alla Croix-Rousse, sotto 
i platani, c’è il bel mercato 
all’aperto con i banchetti dei
piccoli produttori, spesso
biologici o di dop, che ven-
dono frutta, olio e verdure.
L’altro mercato è sulle rive
della Saona in quai St-Antoi-
ne. Ogni mattina, escluso 
il lunedì, si trovano banchetti 
di frutta e verdura, salumi 
e formaggi, fiori e miele alla
lavanda. Il giorno più affolla-
to è la domenica, quando 
i lionesi vi si ritrovano con la
borsa della spesa. 

tata al Musée de la Civilisation
Gallo-Romaine (17 rue Cléberg)
che espone monete, mosaici, sta-
tue e iscrizioni. Superando la Sao-
na si arriva alla presqu’île, la città
ottocentesca, ricca di palazzi d’e-
poca, strade rettilinee e molte
piazze. Place Bellecour è una
delle più grandi d’Europa, ma la
più bella è place des Terreaux, il
vero centro della città. Pavimen-
tata con lastre di granito, nascon-
de 69 getti d’acqua. Su un lato
s’incontra la monumentale fonta-
na in piombo formata da quattro
cavalli che simboleggiano i fiumi

all’arrivo nell’Oceano. Sulla piaz-
za l’Hôtel de Ville e il Palais St-
Pierre, un antico convento bene-
dettino diventato adesso il Mu-
sée des Beaux-Arts (20 place
des Terreaux; www.mba-lyon.fr/
mba), tra i più importanti di Fran-
cia, con sale di archeologia, scul-
tura e pittura francese e italiana.
Sempre nella penisola, il Musée
des Tissus (34 rue de la Charité;
www.musee-des-tissus.com) è
dedicato alla seta, su cui Lione ha
fondato per secoli la sua ricchez-
za. Qui si possono ammirare ra-
rità che vanno dalla tappezzeria

6- Suggestiva
vista notturna
dell’Hôtel Cour
des Loges, in
rue du Bœuf,
ospitato in una
corte fiorentina. 
7- L’interno 
di un bouchon,
tipico locale
lionese simile a
un bistrot. Per
forti appetiti.

8- Aromi vari per i cioccolatini
serigrafati di Chocolat Richart.

Sulla collina di Fourvière,Villa
Florentine ★★★★L (25 montée

Saint-Barthélémy, �0033-4-
72565656; www.villaflorentine.
com) è un hotel di lusso in un
palazzo storico, con grande vi-
sta sulla città. Doppia da 155
euro. Cour des Loges ★★★★ (6 rue
du Bœuf, �0033-4-72774444;
www.courdesloges.com): arte
contemporanea in una corte fio-
rentina. Doppia da 240 euro. 
Le Collège ★★★ (5 place Saint-
Paul, �0033-4-72100505;
www.college-hotel.com): nel
Vieux-Lyon, per i decori ricorda
un collegio. Doppia da 125 eu-
ro. Globe et Cecil ★★★ (21 rue
Gasparin, �0033-4-72425895;
www.globeetcecilhotel.com):

centrale, gusto d’epoca, atmo-
sfere minimal. Doppia 155 euro.

DOVE MANGIARE
Nicolas Le Bec (14 rue Grôlée,
�04-78421500; www.nicolasle-
bec.com). Tra le specialità, foie
gras de canard à l’hibiscus.
Menù 48-138 euro. Relais Gour-
mand Pierre Orsi (3 place Klé-
ber, �04-78895768; www.pier-
reorsi.com). Locale raffinato,
come la cucina dell’allievo di
Paul Bocuse. Menù 45-110 euro.
Mathieu Viannay (47 av. Maré-
chal de Foch, �04-78 895519).
Design moderno in un 
edificio storico, ottima cucina. 
Menù 40-65 euro. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

Lione è la patria del cioc-
colato e dei maestri arti-
giani che preparano prali-
ne e bonbon. Come Cho-
colat Richart (35 cours
Franklin Roosevelt) con
cioccolatini serigrafati 
agli aromi. A Chocolat Pa-
lomas (2 rue Colonel
Chambonnet) invece si
possono assaggiare le 
famose palets d’or.
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RITRATTO
IN NOIR E ORO
La seconda città di Francia seduce col fascino di “bella
e dannata” e la ricchezza delle sue infinite prospettive
TESTO DI BEBA MARSANO 

MARSIGLIA SONO TANTE LE ICONE DI MARSI-
GLIA IMPRESSE NELL’IMMAGINA-
RIO COLLETTIVO. QUELLA CHE

HA POPOLATO LA STORIA DEL CINEMA

DI MALAVITOSI CON LE FACCE DI ALAIN

DELON E DI YVES MONTAND; QUELLA

CHE HA INTRECCIATO NELLA CRONACA I

DESTINI DI LEGIONARI SENZA PASSATO;
QUELLA CHE HA INFIAMMATO GLI STADI

CON GLI UNDICI DELL’OLYMPIQUE, LA

SQUADRA CHE FU DI BERNARD TAPIE E

CHE PORTA SULLA MAGLIA IL MOTTO

DROIT AU BOUT (DRITTI ALLA META). E
POI LA MARSIGLIA DELLA MARSIGLIESE

(ANCHE SE ROUGET DE LISLE NON LA

COMPOSE QUI MA A STRASBURGO) E

DEL SAPONE, DELLA BOUILLABAISSE E

DELLA CITÉ RADIEUSE, PRIMA CELLULA

DI UN UTOPISTICO SISTEMA ABITATIVO,
FIRMATA LE CORBUSIER.

I MILLE VOLTI DEL MONDO
Scrive Joseph Roth in un memora-
bile (e tuttora attualissimo) repor-
tage del 1925: “Marsiglia è New
York e Singapore, Amburgo e Cal-
cutta, Alessandria d’Egitto e Port
Arthur, San Francisco e Odessa”.
Come a dire che ha mille anime.
Normale per una città che Alexan-
dre Dumas padre definì “punto

d’incontro del mondo intero”. Ma-
ghrebini, arabi, ebrei, armeni, gre-
ci, italiani affollano ieri come oggi i
vicoli del Panier, il quartiere più
antico di Francia, dominato da
quel vero gioiello che è il seicente-
sco ospizio della Vieille Charité,
progettato da Pierre Puget; i bi-
strot del Vieux-Port, sorvegliato
all’ingresso dalla massiccia mole

1- Veduta dei tetti di Marsiglia all’imbocco del Vieux-Port. A destra si distingue 
il Fort St-Jean, edificato per volere di Luigi XIV a protezione della città. 2- Uno scorcio
delle scalinate del Panier. Il quartiere venne costruito sulla collina dei Moulins, 
là dove sorgeva Massalia, l’antico borgo fondato nel VI secolo a.C. dai Focesi. È in
questa zona che meglio si respirano tutte le atmosfere mediterranee di Marsiglia.

11
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in pratica MARSIGLIA

Camere afro-
provenzali,
menù creativi,
tanto sapone

Apochi minuti a piedi dal
Vieux-Port, si trova l’elegan-

te New Hotel of Marseille★★★★

(71 boulevard Charles Livon,
�0033-4-91315315; www.new
hotelofmarseille.com). Doppia
da 200 euro. Invece, proprio nel
cuore del Vieux-Port con vista
sulla città vecchia, ecco il recen-
tissimo Radisson Sas Hotel Mar-
seille★★★★ (38-40 quai de Rive
Neuve, �0033-4-88921950;
www.marseille.radissonsas.com).
L’ambiente è in stile afro-proven-
zale, con terrazza, piscina e due
ristoranti. Doppia da 190 euro.

DOVE MANGIARE
Il pesce col basilico ghiacciato al
cocco, col sorbetto al cocomero
o al pepe sono solo alcune delle
proposte di La Virgule (27 rue de
la Loge, �04-91909111): atmo-
sfera lounge con formula bistrot
per questo ristorante aperto da
poco. Menù a partire da 20 euro.

A Marsiglia si dice che “un pe-
sce vive nell’acqua e muore
nell’olio”. Come accade nella
bouillabaisse, zuppa di pesci
di scoglio (scorfani, triglie,

Il Musée de la Mode (11 la
Canebière, �04-96170600;
orari 12-17, chiuso festivi e
lunedì) racconta con 5mila
abiti esposti a rotazione (da
Dior a Chanel, Balmain,
Courrèges, Lacroix e Gaul-
tier) lo sviluppo della moda
francese negli ultimi cin-
quant’anni. Si trova all’inter-
no dell’Espace Mode Médi-
terranée (www.espacemo-
demediterranee.com), un
complesso che accoglie an-
che l’Institut de la Mode,
deputato all’organizzazione
di importanti manifestazioni.

Bouillabaisse, non la solita zuppa

Cinque decenni
di glamour 

sono, però, i santons, figurine di
terracotta dipinta in costume tra-
dizionale, protagoniste del prese-
pe provenzale dal XVIII secolo.
Rappresentano i personaggi della
Bibbia e tutte le categorie di me-
stieri. Ogni anno, dall’ultima do-
menica di novembre all’Epifania,
si tiene lungo la Canebière l’affol-
latissima Fiera dei Santons. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

gronghi) con l’aggiunta di spe-
cie più pregiate e di crostacei,
insaporiti da zafferano e scor-
za d’arancia. A parte vengono
servite le fette di pane alla gri-

glia, bagnate dal
brodo di cottura
e spalmate di
rouille, salsa pic-
cante con aglio 
e peperoncino.

7- La bouillabaisse, 
il piatto più famoso 
e gustoso della ricca
cucina provenzale. 

6- Un bancone pieno 
di santons. Chiusi gli
edifici religiosi durante
la Rivoluzione, fu Jean-
Louis Lagnel, figurinaio
di Marsiglia, ad 
avere l’idea di costruire
e vendere piccole
statuine per allestire 
presepi domestici.

Ideale per il lunch, con il piatto
del giorno, insalata e un bicchiere
di vino, a partire da 10 euro.

SHOPPING
Il celeberrimo sapone di Marsiglia
col 72 per cento di olio si compe-
ra da La Compagnie de Provence
(1 rue Caisserie, �04-91562094),
che lo presenta in confezioni pie-
ne di colore. Qui si trovano anche
prodotti di bellezza ai profumi

La Karbonade (42 quai de Rive
Neuve, �04-91550227; www.la
karbonade.com) invece serve so-
prattutto piatti di carne, cucinati
alla griglia davanti al cliente.
Menù da 25 euro. Cornice mini-
malista per Au moins un (22 rue
Haxo, �04-91542381), nei sotter-
ranei delle Galeries Lafayette.

provenzali. Collezioni di stilisti
marsigliesi all’Espace Marianne
Cat (53 rue Grignan, �04-
91550525), un concept store che
firma una linea di maquillage, ol-
tre ad accessori e a bijoux. In ca-
lendario ci sono anche mostre di
fotografia. L’espressione per ec-
cellenza dell’artigianato locale

6
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MARSIGLIA

3- Il Palais Longchamp, costruito nel 1862-69. 4- Il lungo portico della Vieille Charité,
l’ospizio edificato nel XVII secolo. 5- Le calcaree rocce delle Calanques si tuffano a
picco nel mare. Questo massiccio si estende per 20 chilometri, tra Marsiglia e Cassis.

dei forti St-Jean e St-Nicolas; i
caffè lungo la Canebière, l’arteria
simbolo dei marsigliesi, da dove si
accede al Jardin des Vestiges, il
giardino archeologico con i resti
della città greco-romana; la zona
della Rive Neuve, con l’abbazia
St-Victor (www.saintvictor.net) e
la misteriosa cripta, porta d’acces-
so alle catacombe paleocristiane; i
cinque chilometri della Corniche,
la passeggiata più lunga del mon-
do, che arriva a sfiorare il massic-
cio delle Calanques (www.calan-
quesmarseille.com); il Port de l’E-
staque, luogo deputato della pit-
tura impressionista, fauve e cubi-
sta. In questo melting pot che è la
seconda città di Francia dopo Pa-
rigi si contavano nel XIX secolo
ben 281 caffè, ritenuti a lungo i più
belli del mondo, luoghi deputati di
mercanti in cerca di affari. Uno per
tutti il caffè Turco, celebrato da
Théophile Gautier nell’opera Co-
stantinopoli, oggi sostituito dall’Uf-
ficio del turismo. Così come venne
distrutta, a fine Ottocento, una
delle più belle chiese romaniche
della Provenza. Al suo posto, la
Nouvelle cathédrale de la Major,
un colosso neobizantino a bande
bianche e rosse che un marsiglie-
se doc come Fernandel battezzò
con simpatia “il pachiderma”.
Neobizantina, ma più slanciata,
Notre-Dame-de-la-Garde (www.
notredamedelagarde.com) è coro-
nata da una monumentale statua
della Vergine, che da uno sperone
di roccia alto 162 metri veglia su
Marsiglia. Una protezione efficace,
come testimonia la selva di ex vo-
to che fanno della navata centrale
una sorprendente galleria d’arte
naïf. L’architetto di Notre-Dame-
de-la-Garde, Henri Espérandieu,
firma anche il monumento più leg-
giadro di Marsiglia, il Palais Long-
champ, che ha al centro un ca-
stello d’acqua con cascate e attor-
no un giardino. Il palazzo è colle-
gato con un colonnato a semicer-
chio al Musée des Beaux-Arts,
da una parte, e a quello d’Histoire
naturelle, dall’altra. �

Beba Marsano
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LA CITTÀ
GIARDINO
Il capoluogo della Lorena vanta spazi verdi, corsi
d’acqua, isole. E un glamour inconfondibile
TESTO DI FRANCESCA MONTORFANO

METZ

1

VIVACE, PIACEVOLISSIMA DA GI-
RARE A PIEDI, METZ È AVVOLTA

DALLA LUMINOSITÀ DEI SUOI

EDIFICI COSTRUITI NELLA CALDA PIETRA

DI JAUMONT ED È CONTORNATA DA

SPAZI VERDI E CORSI D’ACQUA. UNA

CITTÀ DALL’INCONFONDIBILE GLAMOUR

CHE SI È MERITATA L’APPELLATIVO DI

VILLE JARDIN.

SULLA MOSELLA
Capoluogo di una terra, la Lorena,
teatro nella sua storia di numerosi
conflitti e battaglie, accanto ai più
austeri luoghi della memoria Metz
offre un patrimonio artistico d’ec-
cezione, dove antichi capolavori e
un’eredità culturale millenaria con-
vivono con realizzazioni architet-
toniche d’avanguardia, creando

1- La vetrata disegnata da Jean
Cocteau (1889-1963) per la chiesa di
Saint-Maximin. Cocteau, spirito
eclettico, fu soprattutto scrittore, ma
non disdegnò incursioni in campo
pittorico. 2- L’immagine-simbolo delle
Tables de Rabelais, il marchio che
identifica i ristoranti che usano prodotti
locali di qualità. 3- La cattedrale
gotica, iniziata nel 1250, si erge su un
ramo della Mosella, dove sono
attraccate le imbarcazioni turistiche.

1

un affascinante paesaggio urbano.
Alta sulla Mosella, domina il cen-

tro storico la cattedrale di St-Étien-
ne, dagli imponenti archi rampanti
gotici e dalle preziose vetrate poli-
crome medievali e moderne, di cui
alcune realizzate da Chagall: veri e
propri muri di luce che hanno confe-
rito alla chiesa il romantico sopran-
nome di “lanterne du bon Dieu”. Ma

l’intera città è una profusione di
chiese: St-Pierre-aux-Nonnains,
una delle più antiche di Francia; St-
Maximin, con la facciata rococò del
XVIII secolo e le vetrate disegnate
da Cocteau; e la Chapelle des
Templiers, costruita dai Templari nel
XIII secolo, dagli affreschi appena
restaurati. Il panorama più spettaco-
lare sulla città si ammira dalla picco-

2

3

Metz
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in pratica METZ

4- La possente Porte des Allemands. Nelle immediate vicinanze si trovano i resti 
delle antiche fortificazioni. 5- La stazione ferroviaria (1905-08) è in stile neoromanico, 
il segno della germanizzazione voluta da Guglielmo II. 6- Il mercato delle pulci.
7- In canoa sul fiume. Metz vanta anche una delle aree pedonali più ampie di Francia.

Accoglienza 
di charme e le
attrazioni del
Walygator Park

Di fronte alla cattedrale e ai
bordi della Mosella, l’Hôtel du

Théâtre ★★★ (3 rue du Pont Saint-
Marcel; �0033-3-87311010;
www.hoteldutheatre-metz.com)
offre una squisita accoglienza in
un palazzo del Seicento arredato
con mobili antichi, terrazza affac-
ciata sul fiume, piscina, ristorante
con cantina di vini pregiati. Doppia
a partire da 88 euro. Atmosfera
confortevole e raffinata anche
all’Hôtel de la Cathédrale ★★★ (25
place de Chambre, �0033-3-
87750002; www.hotelcathedrale-
metz.fr), in un edificio del XVII se-
colo, con 20 camere di charme e
breakfast servito nel salone deco-
rato o in camera per godersi la vi-
sta della luce che illumina la catte-
drale. Doppia a partire da 85 euro.

DOVE MANGIARE
Chez Moi (22 place des Charrons,
�03-8787743979; www.chez-
moi.fr), vicino alla chiesa di St-
Maximin, è da vent’anni un vero
tempio del gusto, con carta su-
perlativa di entrées e crostacei.
Menù a partire da 22 euro. A po-
chi passi dalla cattedrale il Re-
staurant Maire (1 rue di Pont des

A breve anche Metz potrà van-
tare il suo Centre Pompidou. Se
quello parigino ha appena fe-
steggiato i trent’anni di vita,
quello della città lorenese ha vi-
sto la posa della prima pietra
nel 2006 e dovrebbe venir inau-
gurato nel 2009. Il museo acco-
glierà prestigiose collezioni pro-
venienti dal Museo Nazionale di
Arte Moderna di Parigi ed espo-
sizioni temporanee insieme a un
auditorium, una biblioteca con
libreria e un ristorante caffette-
ria. La sorpresa delle opere

È in arrivo il nuovo Pompidou-Metz

8- Una delle attrazioni del parco
Walygator, pochi chilometri a nord 
del centro. 9- Il rendering del 
nuovo Pompidou che sorgerà a Metz.

la place de la Comédie, la piazza
del ’700 che, con la coeva Opéra-
Théâtre (http://opera.ca2m.com),
costituisce un magico scenario. Al
lato opposto, sulla Seille che proprio
a Metz si unisce alla Mosella, colpi-
sce la Porte des Allemands, che
con le due torri semicircolari, i due
potenti torrioni e il ponte con portico
assomiglia più a un castello medie-
vale che a una porta fortificata. Co-
me completare l’itinerario alla sco-
perta degli aspetti più belli di Metz?
Godendosi anche le piazze: place
St-Louis, circondata da belle case a
portici del XIV secolo; place St-Jac-
ques, sempre affollata grazie a bi-
strot e caffè all’aperto; e place d’Ar-
mes, con il mercato coperto e l’Hô-
tel de Ville, notevole per la classica
facciata a colonne.

Una considerazione a parte va ri-
servata al quartiere della stazione,
con l’immensa gare progettata dal-
l’architetto berlinese Kröger e il
maestoso edificio delle Poste, co-
struiti dopo l’annessione alla Ger-
mania nel 1870, quando Metz co-
nosce una nuova epoca architetto-
nica e diventa teatro di grandi lavori
di urbanistica. In prossimità dei bei
giardini all’italiana dell’Esplanade,
con la passeggiata sulla Mosella, si
trova invece l’Arsenal, sala da con-
certi in legni preziosi con palcosce-
nico centrale e acustica perfetta,
costruita in stile postmoderno da
Ricardo Bofill riutilizzando in parte
le mura del vecchio arsenale. �

Francesca Montorfano

d’arte esposte negli spazi interni
è anticipata dall’avveniristica ar-
chitettura degli esterni, con le
ariose e leggere strutture a on-
da del tetto progettate dell’ar-
chitetto giapponese Shigeru
Ban e dal francese Jean de Ga-
stines. Il Pompidou-Metz sor-
gerà nel quartiere dell’Anfitea-
tro, vicino al centro della città e
alla stazione Tgv: sarà così rag-
giungibile in soli 82 minuti da
Parigi e velocemente anche dal-
l’Italia e dal Nordeuropa, per la
posizione strategica della città.

4

66

7

5

8

9

Morts, �03-87324312; www.re-
staurant-maire.com) offre invece
una romantica vista sulla Mosella:
una pausa golosa in un ambiente
raffinato per assaporare le crea-
zioni dello chef che alla cucina

tradizionale unisce la ricerca di
nuovi accostamenti e sapori.
Menù a partire da 25 euro.

OCCHIO ALLA TERROR HOUSE...
Ai più giovani o a chi ama il brivido
e l’avventura è riservato il Walyga-
tor (Voie Romaine, �03-87307007;
www.walygatorparc.com), parco
divertimenti alle porte della città,
in località Maizières-les-Metz. Fra
le oltre 50 attrazioni, sono da pro-
vare le montagne russe, la Terror
House e lo Space Shot, con la
partenza a propulsione e la vertigi-
nosa caduta libera. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114
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IN CONTINUA
EVOLUZIONE

Il capoluogo della Languedoc-Roussillon
reinterpreta la storia aprendosi alle ultime
esperienze. Come nel rinnovato museo
Fabre o nel modernissimo quartiere Antigone

TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

MONTPELLIER

1- La place de la Comédie è un’isola
pedonale sulla quale si affaccia l’Opéra
(in fondo nella foto). 2- Una copia
della Nike di Samotracia, nella place du
Millénaire del quartiere Antigone,
progettato dell’architetto Ricardo Bofill.
3- La Facoltà di Medicina, ospitata
nell’antica abbazia di St-Benoît. Si visita
assieme all’annesso orto botanico.

CAPOLUOGO DELLA LINGUADO-
CA, RICCA DI UNO STRAORDI-
NARIO PATRIMONIO ARTISTICO-

ARCHITETTONICO, MONTPELLIER È

UNA CITTÀ APERTA AL NUOVO, CAPACE

DI TRASFORMARSI E SORPRENDERE. SI

PENSI A QUARTIERI COME L’ANTIGONE,
PROGETTATO DA RICARDO BOFILL, O

ALLA RECENTE RIAPERTURA, DOPO

QUATTRO ANNI DI LAVORI, DEL PIÙ IM-
PORTANTE MUSEO CITTADINO.

AL CENTRO, LA CULTURA
Il Musée Fabre (39 bd Bonne Nou-
velle), con 1.600 opere una delle più
significative collezioni di Francia, ha
raddoppiato gli spazi espositivi: ora
sono 9.200 mq, in edifici che vanno

dal XVII al XXI secolo, scrigno ideale
per i suoi capolavori. Il nuovo allesti-
mento ha ingrandito l’esposizione
permanente, ma sono previste an-
che mostre d’eccezione, come L’Im-
pressionismo visto dagli Stati Uniti (9
giugno-9 settembre): 50 tele di Mo-
net, Degas, Cézanne e Sisley pre-
state dai musei d’Oltreoceano. 

1
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Montpellier
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MONTPELLIER

57

in pratica MONTPELLIER

4- La bella Sala delle colonne nel Musée
Fabre, che riapre nel 2007 dopo una
ristrutturazione durata 4 anni che ne ha
raddoppiato la superficie espositiva. 
Il museo si è formato sulla collezione di
François-Xavier Fabre (1766-1837),
pittore nato a Montpellier e allievo di
David. 5- L’orto botanico della facoltà di
Medicina (www.jardindesplantes.univ-
montp1.fr) conserva oltre 3.400 specie.
Visite guidate: �0033-4-67634322; 
4 euro. 6- L’acquedotto di St-Clément.

I ristoranti di
eccellenza 
e gli indirizzi
per i golosi

In un fascinoso palace di fine
Ottocento, l’Holiday Inn ★★★★

(3 rue du Clos René, �0033-4-
67123232; www.holidayinn-
montpellier.com) offre 80 elegan-
ti camere; la doppia parte da 150
euro. Moderno e lussuoso, con
piscina e spa, è il Sofitel Montpel-
lier Antigone ★★★★ (1 rue des Per-
tuisanes, �0033-4-67997272;
www.sofitel-montpellier.com): 89
camere, doppia da 200 euro. In
una casa del ’500, Le Guilhem ★★★

(18 rue Rousseau, �0033-4-
67529090; www.leguilhem.com)
è accogliente e intimo: solo
36 camere, doppia da 87 euro.

DOVE MANGIARE
Montpellier ha ristoranti di eccel-
lenza. Il Jardin des Sens, nell’ho-
tel omonimo (11 av. St-Lazare,
�04-99583838; www.jardin-des-
sens.com), è noto per le raffinate
creazioni dei gemelli Pourcel.
Menù a partire da 75 euro. Da
Cellier & Morel - La Maison de la

Nel XVIII secolo, nelle vicinanze di Montpellier, sorsero le cosid-
dette folies, residenze di campagna della nuova aristocrazia. Uno
dei prototipi è il castello di Flaugergues (1744 avenue Einstein,
�0033-4-99526637; www.flaugergues.com), acquisito nel 1696
da un consigliere alla Corte dei Conti e trasformato nell’elegante
costruzione che oggi si visita. La proprietà appartiene ora a Henri
e Brigitte de Colbert, che si occupano anche della tenuta vinicola
dove si produce il Coteaux du Languedoc. L’architettura del ca-
stello, circondato da un giardino e con un viale di olivi, mostra la
sua magnificenza all’interno. Grandioso è lo scalone, senza pila-
stri di sostegno, con arazzi fiamminghi; raffinati sono gli arredi in
stile Luigi XV e Luigi XVI, ricca la collezione di porcellane.

Per il vino qui si fanno vere “follie”

7- Uno degli
arazzi
fiamminghi
custoditi al
castello di
Flaugergues.
Oltre a
essere un
monumento
artistico
(aperto al
pubblico), 
lo château
è anche
un’azienda
vinicola.

8- Tra le specialità locali, le grisettes,
bonbon a base di miele e liquirizia.

Anche grazie a simili eventi, il
2007 è l’anno di Montpellier. A con-
fermare il dinamismo della città, le
inaugurazioni si susseguono: in
maggio il parco zoologico di Luna-
ret (50 av. Agropolis; http://zoo.
montpellier.fr), la più vasta zona ver-
de urbana, si è arricchito di un ango-
lo esotico, la Serra amazzonica. Qui
i visitatori compiono un viaggio
ideale dall’estuario alle sorgenti del
Rio delle Amazzoni, facendo cono-
scenza con caimani, anaconda,
scimmie urlatrici e le altre specie
della foresta pluviale, immerse nel
loro lussureggiante mondo vegetale.
Per l’autunno è prevista invece l’a-
pertura, all’interno del complesso
Odysseum, dell’acquario Mare No-
strum, città d’acqua con 23 vasche
e 3.500 animali di 300 specie degli
habitat marini più diversi, dai tropici
ai Poli, ai fondali mediterranei. An-
che i trasporti a Montpellier sono
speciali: la prima linea di tram, del
2002, ha vagoni blu con voli di ron-
dini bianche firmati Garouste & Bo-
netti, a cui si deve anche la decora-
zione della nuova linea 2, all’insegna
del flower power e della Pop Art. 

Il 2007 vede anche due eventi
sportivi al massimo livello. Il 19 luglio
Montpellier sarà tappa d’arrivo del
Tour de France, che il giorno dopo
ripartirà da place de la Comédie,
cuore della città con la fontana delle
Tre Grazie e l’Opéra. Mentre in set-
tembre, allo stadio Mosson, si svol-
geranno 4 partite della Coppa del
mondo di rugby. L’attesissimo
evento è sempre accompagnato da
un’atmosfera di festa, e Montpellier,
con la sua anima calorosa e ospitale,
è la città perfetta per accoglierlo. �

Claudia Sugliano

66

4

5

88

Lozère, nelle cantine di un hôtel
particulier (27 rue de l’Aiguillerie,
�04-67664636; www.celliermo-
rel.com) c’è la cucina creativa di
Eric Cellier: menù da 50 euro
in su. Una brasserie gradevole e
non cara è La Compagnie des
Comptoirs (51 av. Delmas; �04-
99583929; www.lacompagnie-
descomptoirs.com); da Les Bains
de Montpellier (6 rue Richelieu,
�04-67607087) sapori mediter-
ranei negli antichi bagni rinasci-
mentali. Menù da 30 euro in su.

SHOPPING
Alla Maison régionale des vins
et des produits du terroir (34 rue
St-Guilhem; aperta tutti i giorni
tranne domenica, 9-20) si trova
un’ampia scelta di vini locali
(Coteaux du Languedoc e Grès
de Montpellier), ma anche le
grisettes, deliziosi bonbon al mie-
le e liquirizia. Non mancano salu-
mi e formaggi delle Cévennes,
tra cui il Pélardon di capra. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114
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Nella località alsaziana si trovano alcune delle collezioni 
più ricche e curiose del mondo. Dedicate all’auto 
e al treno; all’industria tessile o all’elettricità. Senza
dimenticare le meraviglie del nostro pianeta. Un paradiso
per gli appassionati di tecnologia, scienza e natura

TESTO DI GRAZIANO CAPPONAGO DEL MONTE

MULHOUSE

DI TUTTE LE CITTÀ ALSAZIANE,
MULHOUSE È CERTAMENTE LA

PIÙ PROIETTATA VERSO IL FUTU-
RO. IL SUO FASCINO RISIEDE NELLA CA-
PACITÀ DI RACCONTARE LA STORIA AT-
TRAVERSO MUSEI IPERSPECIALIZZATI. È
SEMPRE STATA UN CENTRO INDUSTRIA-
LE, PIÙ SVIZZERO CHE FRANCESE, CHE

RIESCE A CONSERVARE UN SAPORE AN-
TICO NEI QUARTIERI NEOCLASSICI DEL

XIX SECOLO E NELLA PLACE DE LA

RÉUNION, SULLA QUALE SI AFFACCIANO

LE CASE BORGHESI, IL TEMPIO PROTE-
STANTE DI SAINT-ÉTIENNE, CON LE VE-
TRATE TRECENTESCHE, E IL MUNICIPIO,
SEDE DEL MUSEO STORICO.

UNA STORIA INDUSTRIALE
I numerosi musei, di valore interna-
zionale, sono il miglior motivo per

MUSEI PER
INTENDITORI

1- Nella Cité du Train
figurano anche due
primatisti di velocità:
l’automotrice Bugatti
Présidentiel e il
locomotore BB 9004,
che nel 1955 toccò i
331 km/h. 2- Alla Cité
de l’Automobile
si visita la più ricca
collezione di Bugatti
del mondo con 
oltre un centinaio 
di esemplari.

1

2

Mulhouse

©
 M

us
ée

 s
an

s 
Fr

on
tiè

re
s

©
 M

us
ée

 s
an

s 
Fr

on
tiè

re
s



60

MULHOUSE

61

in pratica MULHOUSE

3, 4- Una veduta notturna di Mulhouse dall’alto. Al centro spicca Saint-Étienne. 
Questo tempio protestante è situato in place de la Réunion. Venne costruito nel

1858-68 sui resti di un’antica chiesa, demolita. Del preesistente edificio religioso
sono state salvate le vetrate risalenti al XIV secolo e considerate fra le più belle di

tutta l’Alsazia. L’imponente facciata è un interessante esempio di stile neogotico.

L’Alsazia in un
sol boccone:
al Marché du
Canal couvert

Tra gli indirizzi da annotare c’è
senza dubbio l’Hôtel du Parc

★★★★ (26 rue de la Sinne, �0033-3-
89661222; www.hotelduparc-
mulhouse.com). In stile Art Déco,
si trova a circa 200 metri da place
de la Réunion. Doppia a partire da
113 euro. Ottimo il suo ristorante,
Le Steinbach. L’Hôtel de la Bourse
★★★ (14 rue de la Bourse, �0033-3-
89561844; www.bestwestern.fr/ho-
teldelabourse) è ospitato in un pa-
lazzo d’epoca e ha stanze arredate
in stili differenti. Doppia a partire
da 96 euro. Moderno è l’Hôtel Ky-
riad Mulhouse ★★★ (cour des Mare-
chaux-15 rue Lambert, �0033-3-
89664477; www.hotel-mulhouse.
com). Doppia a partire da 88 euro. 

DOVE MANGIARE
Zum Saüwadala (13 rue de l’Arse-
nal, �03-89451819; www.restau-
rant-sauwadala.com): in dialetto
alsaziano significa più o meno il
codino della scrofa. È uno dei ri-
storanti tipici con piatti sostanziosi

sheim, due i siti da non perdere: il
Bioscope (www.lebioscope.com),
aperto nel giugno 2006, invita all’e-
splorazione delle diversità del no-
stro pianeta, mentre l’Écomusée
(www.ecomusee-alsace.fr) si com-
pone di 70 originali case rurali d’Al-
sazia, qui ricostruite. �

Graziano Capponago del Monte

visitare la città, insieme all’ottima
cucina che nasce dalla reciproca
influenza delle gastronomie di Fran-
cia e Germania. Il Musée de l’Im-
pression sur Étoffes (www.mu-
see-impression.com) racconta le
fasi della lavorazione dei tessuti e
conserva oltre tre milioni di campio-
ni e disegni. La Cité de l’Automo-
bile (www.collection-schlumpf.
com) è probabilmente la più grande
collezione al mondo del genere,
con 400 vetture, dalla Jacquot a
vapore del 1878 agli ultimi modelli
sportivi. La Cité du Train (www.ci-
tedutrain.com), il museo ferroviario,
è un paradiso per gli appassionati
suddiviso in due grandi padiglioni. Il
primo propone un percorso divul-
gativo lungo la storia della ferrovia
dalle origini a oggi; il materiale rota-
bile è presentato in un’ambientazio-
ne molto curata, con manichini, im-
magini, suoni e luci, quasi fosse un
gigantesco plastico. Nel secondo

padiglione, locomotive a vapore, lo-
comotori elettrici e vagoni sono
esposti in maniera più tradizionale.
Questi tre musei sono profonda-
mente legati a Mulhouse perché
l’industria tessile e quella automo-
bilistica sono state le attività pro-
duttive principali della città.
Mulhouse, inoltre, è un importante
nodo ferroviario. Da un anno, poi,
sono state inaugurate due linee del
TramTrain (www.tram-train.org) che
corrono sulla rete ferroviaria già esi-
stente e su sedi proprie abbellite da
viali alberati e piste ciclabili. Le fer-
mate sono segnalate da archi me-
tallici colorati. Mulhouse è conside-
rata la capitale europea dei musei
tecnico-scientifici: Électropolis
(www.edf.electropolis.mulhouse.
museum) è quello dedicato all’elet-
tricità in tutti i suoi aspetti; il Parc
zoologique et botanique è uno dei
più belli di Francia (vedere a pagina
61). Nella periferia nord, a Unger-

5- Tra gli edifici che si
distinguono per la loro
architettura c’è anche 
l’Hôtel du Parc. Proprio 
di fronte al parco Steinbach,
propone agli ospiti 
le lussuose atmosfere 
dello stile Art Déco.

e ambiente rustico. Vini e birra ri-
gidamente locali. Conto attorno ai
30 euro. Se non soffrite di vertigi-
ni, allora potete accedere al Re-
staurant panoramique tournant de
la Tour de l’Europe (3 boulevard
de l’Europe, �03-89451214; www.
restaurant-tour-europe.com), col-
locato in cima alla Torre d’Europa:

dalle sue vetrate si domi-
na Mulhouse a 360° gra-
zie alla piattaforma gire-
vole. Cucina internazio-
nale e menù a partire da
26 euro. Le Poincaré II
(6 porte de Bâle, �03-
89460024; www.lepoinca-
re2.com) è il ristorante
dello chef Renaud Cha-
brier. Per una cena infor-
male c’è l’annesso bi-
strot. Conto sui 40 euro.

SHOPPING
Il Marché du Canal cou-
vert è il più grande mer-

cato della Francia orientale dedi-
cato a prodotti alimentari e non.
In totale, ospita oltre 300 commer-
cianti. Si trova tra av. Aristide
Briand, quai de la Cloche, rue
Franklin e bd Roosevelt. È aperto 
il martedì, il giovedì e il sabato. �
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Occhio alle specie in estinzione
Al suo interno offre riparo
a 1.200 animali apparte-
nenti a 190 specie, per la
maggior parte rare e a
minaccia di estinzione
perché i loro habitat stan-
no scomparendo o per-
ché vittime della caccia.
Questo è, in breve, il Parc
zoologique et botanique
(av. de la 1ère Division
Blindée 111, �03-
89318510; www.zoo-
mulhouse.com) che ha tra
i suoi obiettivi la protezio-
ne e la conservazione di
queste specie. Un lavoro

di tutela, portato avanti in
collaborazione con nume-
rosi zoo del mondo, che
si concretizza nelle oltre
300 nascite all’anno. Il
giardino botanico è stato
progettato nel 1867. Con-
serva lo stile dell’epoca
con linee morbide e si-
nuose che creano scorci
pittoreschi abbelliti da
fontane, vasche e rocce
dove le piante locali ed
esotiche spiccano con le
loro forme e colori. È 
considerato uno dei più 
belli di Francia. 

6- Il Parc
zoologique
et botanique
è uno dei
più belli di
Francia. Una
visita da 
non perdere.
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Place Stanislas, gemma del
’700 che brilla nel cuore 

della capitale dell’Art Nouveau 
TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO 

NANCY NANCY, IN LORENA, È UNA

CITTÀ DEL NORD DI PARTICO-
LARE BELLEZZA, NELLE CUI

ARCHITETTURE, DALLE TINTE OCRA E

ROSATE, SI RESPIRA ANCHE ARIA D’I-
TALIA. RISUONANO ECHI ITALIANI

PERSINO NELLA SUBLIME, SETTECEN-
TESCA PLACE STANISLAS, CON I

DEHORS DEI CAFFÈ CHE CIRCONDANO

IL MONUMENTO A STANISLAS LE-
SZCZYNSKI, EX RE DI POLONIA, POSTO

IL MONDO
IN UNA PIAZZA

DAL GENERO LUIGI XV A

CAPO DEL DUCATO DI LO-
RENA. SE L’ARCHITETTU-
RA DI EMMANUEL HÉRÉ

RICORDA I PADIGLIONI DI

GABRIEL IN PLACE DE LA

CONCORDE A PARIGI, LE

FONTANE DI NETTUNO E DI

ANFITRITE AGGIUNGONO UN TOCCO

ROMANO ALLE FANTASTICHE FERRON-
NERIES, OPERA DI JEAN LAMOUR.

INNO ALLA LUCE
La città di Stanislas –
con le sue prospettive,
i suoi archi di trionfo e
la place de la Carrière a
forma di emiciclo – fu
costruita per riunire i
quartieri antichi alla

Città Nuova di Carlo III, dietro la
cattedrale, tra le porte di San
Giorgio e di San Nicola. La Città

1- Una spettacolare vetrata Art Nouveau. Al Musée de l’École de
Nancy è conservata una collezione unica delle opere di Gallé, 
di Daum, di Majorelle, tutti grandi protagonisti del movimento. 

2- L’Hôtel de Ville, che chiude il lato meridionale di place Stanislas. 

1
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in pratica NANCY

3- Al Musée des Beaux-Arts,
la scenografica scalinata che

conduce alle gallerie. 4- La
Maison Bergeret, costruita nel

1903 dall’architetto Lucien
Weissenburger, è considerata

un manifesto dell’Art 
Nouveau a Nancy. 5- Un bello

scorcio della pedonale rue
Saint-Michel, trait-d’union fra

la città vecchia e il corso
Léopold che termina a sud

con il Palais de l’Université.

Dalle suite
Luigi XV 
alle ricette 
del Duca 

Il Grand Hôtel de la Reine ★★★★

(2 place Stanislas, �0033-3-
83350301; www.hoteldelarei-
ne.com) è di particolare charme
anche per la sua posizione sulla
più bella piazza cittadina. Dietro
l’elegante facciata del pavillon,
dove soggiornò Maria Antoniet-
ta, le 42 stanze sono arredate in
stile Luigi XV. Il lussuoso bar Le
Stan d’estate mette un dehors
in place Stanislas. Doppia da
140 euro. Ha solo 7 stanze, ma
occupa l’omonimo hôtel parti-
culier del XVI secolo il raffinato
Hôtel d’Haussonville ★★★★ (9 rue
Monseigneur Trouillet, �0033-3-
83358584; www.hotel-hausson-
ville.fr) nella città vecchia. Da
160 euro. Molto confortevole è il
Suitehotel ★★★ (2 allée du Cha-
noine Drioton, �0033-3-
83322880; www.suite-hotel.com),
nel nuovo quartiere Rives de
Meurthe. Alcune camere con
terrazza si affacciano sul canale.
Doppia da 69 euro.

Nella città dei vetri Art Nou-
veau lo shopping non può tra-
scurare Daum e Baccarat. La
prima cristalleria, fondata nel
1889 a Nancy, ha una bouti-
que in place Stanislas 14, do-
ve si trovano magnifici vasi e

Collezioni preziose come gioielli

dell’epoca, offrono una straordina-
ria panoramica Art Nouveau, dalla
facciata della Société Générale
alla vetrata con l’intreccio di cle-
matidi, sempre di Gruber, del Cré-
dit Lyonnais. Alla Brasserie Ex-
celsior-Flo (50 rue Poincaré)
spuntini impreziositi dai lampadari
di Daum e i mobili di Majorelle. An-
che nel Musée des Beaux-Arts (3
place Stanislas) dove le linee del-
l’architettura del Settecento s’in-
trecciano a quelle novecentesche
disegnate dai fratelli André, nel
sotterraneo, in contrasto con i resti
di mura e torrioni, un’altra pagina
di storia dell’Art Nouveau: la colle-
zione di cristalli Daum. �

Claudia Sugliano

sculture in vetro. Baccarat è,
invece, in rue des Dominicains
2 e ha anche creazioni di desi-
gn. Molte le ghiottonerie, fra
cui i macarons (ottimi amaret-
ti), i bergamotes (bonbon al
bergamotto), i cioccolatini e il

liquore alle pru-
gne mirabelle, da
comprare nella
sala da tè Chez
Nathalie Lalonde,
in rue Stanislas 3. 

Vecchia si snoda in un labirinto di
vie strette, ricche di edifici rinasci-
mentali e barocchi. Qui si trovano
il Palais Ducal, il Musée Lorrain
(64 Grande Rue) e la severa Égli-
se des Cordeliers. Dopo il tren-
tennale regno del “piccolo re bo-
nario”, che nel Settecento diede
una svolta urbanistica a Nancy, il
ducato fu riunito alla Francia e,
terminata la guerra del 1870, visse
una notevole espansione, quando
molti alsaziani, per sfuggire all’oc-
cupazione tedesca, si stabilirono
in Lorena. Tale afflusso di energie
e di capitali, unito alla presenza di
personalità come Émile Gallé,
Louis Majorelle, Eugène Vallin, fa-
vorì lo sviluppo dell’Art Nouveau,

espressa dall’École de Nancy. Lo
stile floreale, con le sue facciate
decorate da rami e corolle di ferro
battuto, con i mosaici e le linee
ondulate delle architetture, sem-
bra esplodere. Soprattutto nel
Quartier Termal, al Musée de
l'École de Nancy (36 rue du Ser-
gent Blandan; www.edn.nancy.fr),
dalle suggestive ambientazioni, e
alla vicina Villa Majorelle (1 rue
Louis Majorelle), dove le vetrate di
Gruber sono un vero inno alla luce
e alla natura. Alla Maison Berge-
ret (2 rue Lionnois) lavorarono i
maggiori talenti della Scuola, fra
cui Gruber, con la celebre vetrata
Gabbiani e rose. Anche le banche,
simbolo del capitalismo trionfante

6- Un’esposizione di
vetri e cristalli da
Baccarat: un negozio
da visitare come
fosse un bel museo.

DOVE MANGIARE
Le grenier à sel (28 rue Gustave
Simon, �03-83323198), situato
in un hôtel particulier seicente-
sco, è famoso per i piatti fanta-
siosi, ma equilibrati nei sapori,
dello chef Patrick Fréchin, co-
me la tartare di mirabelle al ber-
gamotto. A partire da 46 euro.
Le specialità gustate alla corte
di Lorena alla Table du bon roi

Stanislas (7 rue Gustave Simon,
�03-83353652): fra queste la
quiche al formaggio Münster e il
babà al Tokaj. Menù a partire da
16 euro. Piatti tradizionali, rivisi-
tati in maniera moderna, caratte-
rizzano invece La Toque Blan-
che (1 rue Monseigneur Trouil-
let, �03-83301730).�

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

7- Marmellate e liquori distillati dalle prugne Mirabelle, una specialità locale. 8- Alla
brasserie Excelsior-Flo, arredi Art Nouveau firmati Majorelle e lampadari di Daum.
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UN OCEANO
DI EVENTI
In riva all’Atlantico, per incontrare artisti di tutto il mondo
TESTO DI LORENZA FERRIGHI 

NANTES

NANTES È CITTÀ D’ACQUA: DOLCE

QUELLA DELLA LOIRA, INCALZA-
TA DA QUELLA SALMASTRA DEL-

L’ATLANTICO CHE RISALE LA CORRENTE.
LA PRESENZA DELL’OCEANO, INVISIBILE

MA TANGIBILE, RENDE L’ARIA EFFERVE-
SCENTE, SPAZZOLA IL CIELO E DONA UNA

LUCE SPECIALE.

UN PRIMATO VIA L’ALTRO
Ha sempre primeggiato Nantes: nel
1700 fu primo porto di Francia gra-

zie al commercio dei velieri che da
qui partivano per caricare gli schiavi
in Africa, puntavano alle Antille e tor-
navano con canna da zucchero, co-
tone, tabacco e caffè. E primeggia
oggi ai vertici delle classifiche euro-
pee per la qualità della vita, meta
ambita dai parigini in fu-
ga dalla metropoli. Pri-
meggia per la sua rete
tranviaria di 40 chilome-
tri, la più estesa di Fran-

cia, che non inquina e neutralizza il
traffico. E ancora primeggia per il
suo calendario fitto e partecipato di
eventi culturali che ne fanno uno dei
poli più innovativi e creativi del Pae-
se. L’altro primato che colpisce il tu-
rista che per la prima volta la visiti è

la capacità – supportata
da progetti architettonici
di ampio respiro – di far
rivivere le importanti trac-
ce del passato e soprat-

1- Parallèles, opera esposta alla Biennale
d’arte Estuaire 2007. 2- Una sala del Musée
des Beaux-Arts. 3- Château des Ducs de
Bretagne. Riaperto di recente dopo un lungo
restauro, ospita un museo multimediale.

1

2

3

Nantes

©
 M

. T
sc

hi
em

be
r

©
 O

TN
M

 - 
G

. A
rn

au
d

©
 C

hâ
te

au
 d

es
 D

uc
s 

de
 B

re
ta

gn
e



68

NANTES

69

in pratica NANTES

4- L’inconfondibile Tour Lu, eretta nel
1909 su progetto dell’architetto 

Auguste Bluyssen. È il gioiello del Lieu
Unique, centro polivalente ricavato

dall’antica fabbrica dei biscotti Lu. 5-
Cours Cambronne, viale-giardino

delimitato da eleganti palazzi eretti a
cavallo tra Otto e Novecento.

Lo chef è finito
in un giallo.
E la Biennale 
nel fiume

Design minimalista e materiali
pregiati conciliano il sonno

nelle camere dell’Hôtel La Pérouse
★★★ (3 allée Duquesne, �0033-2-
40897500; www.hotel-laperouse.
fr), con muri candidi trattati con
olio di lino, parquet di legno chiaro
e vasche trasparenti. Doppia a
partire da 87 euro. In un edificio
storico nel cuore della città, a due
passi dall’imbocco del Passage
Pommeraye, si trova l’Hôtel Pom-
meraye ★★ (2 rue Boileau, �0030-
2- 40487879; www.hotel-pomme-
raye.com). Le camere vanno da L
a XXL, come le misure di una 
T-shirt. Doppia a partire da 59 euro.

DOVE MANGIARE
Si mangia a tutte le ore, dalla pri-
ma colazione al dopo teatro, a La
Cigale (4 place Graslin, �02-
51849494; www.lacigale.com), il
crocevia della vita nantese, dove
tutti fanno sosta circondati da un
tripudio di stucchi e mosaici. Tra le
delizie, la carrellata di molluschi e
crostacei, il plateau di scampi,
gamberetti, tartufi di mare, ostri-
che. Menù da 16,50 euro. L’Atlanti-
de (Centre des Salorges, 16 quai
Ernest Renaud, �02-40732323;
www.restaurant-atlantide.net), una
stella Michelin, è il ristorante pano-
ramico di Jean-Yves Guého, chef
citato nell’ultimo li-
bro di Gianni Mura,
Giallo su giallo (Fel-
trinelli): “Guého fa
una cucina fresca
con accostamenti
insoliti (granseola e
mango, astice e fa-
gioli) e i dolci sono
strepitosi”. Menù
da 30 euro. Egregio
anche La Civelle
(21 quai Marcel-

Da vedere, gustare, comprare

Passage si sviluppa su tre livelli, con
scalinate di legno e metallo, colonne
scanalate e balaustre traforate. Di ri-
gore una sosta, a ostriche e vino, a
La Cigale, la brasserie dei nantesi e
tempio dell’Art Nouveau, all’inizio di
cours Cambronne, la strada bordata
da dimore iniziate sotto il regno di
Napoleone I e ultimate durante il Se-
condo Impero.

Per nutrirsi d’arte si punta invece
al Musée des Beaux-Arts (10 rue
Georges Clémenceau), dove è cu-
stodito lo splendido ritratto di Mada-
me Senonnes, realizzato da Ingres;
quindi si trasloca al Lieu Unique
(www.lelieuunique.com), ricavato
nell’ex fabbrica dei biscotti Lefèvre-
Utile, con la sua caratteristica Tour
Lu. Qui è nato uno spazio polivalen-
te per mostre temporanee, concerti
e spettacoli teatrali, non mancano
l’hammam, il negozio e il bar-risto-
rante aperto fino a notte. Perché
Nantes non si ferma mai. �

Lorenza Ferrighi

Eclettica, la boutique Le Lieu Unique (quai Ferdinand Favre) offre og-
getti realizzati da artisti locali: lampade, bijoux e una collezione di
boule de neige. Fondata nel 1850, la cioccolateria Debotté (9 rue de
la Fosse; www.gautier-debotte.com) è monumento nazionale nonché
mecca per gli amanti del cacao. Sono nate nel 1902 Les Rigolettes

Nantaises (www.les.rigolettes-
nantaises) a base di zucchero di
canna e polpa di frutta, in vendita
nell’omomimo negozio al 18 di
rue de Verdun. Ma per uno shop-
ping a 360° l’indirizzo giusto è il
Passage Pommeraye (tra rue Cré-
billon e rue de la Fosse) ricco di
boutique per tutti i gusti.

tutto di farle convivere con strutture
avveniristiche. Il tutto in perenne fer-
mento: perché Nantes è la ville qui
bouge, non sta mai ferma, vivace
ma mai frenetica. Il tour nantese non
ha un punto di partenza obbligato:
in ogni caso si finisce dolcemente
travolti dal flusso che percorre la
città. Corroborati da una delle delizie
della Crêperie Sainte-Croix (11 rue
Sainte-Croix), a ridosso dell’omoni-
ma Église de Sainte-Croix, nel
quartiere medievale di Bouffay co-
stellato di antiche case con pareti a
graticcio, si punta alla vicina Cathé-
drale Saint-Pierre (iniziata nel 1434
e conclusa solo 457 anni dopo), per
ritrovarsi subito dopo di fronte alla

mole dello Château des Ducs de
Bretagne (www.chateau-nantes.fr),
da poco riaperto dopo tre anni di re-
stauri. Qui la duchessa Anna nacque
e qui fu celebrato nel 1499 il suo
matrimonio con Luigi XII. Prose-
guendo, il dedalo di viuzze e piaz-
zette del borgo medievale cede il
passo alle eleganti vie della Nantes
opulenta del quartiere Graslin, edifi-
cato nel XVIII secolo e dispiegato tra
place du Commerce, che fu centro
nevralgico degli affari, e place Roya-
le, tra loro collegate dalla rue Crébil-
lon, luogo deputato allo “struscio”
locale per il quale è stato coniato il
verbo crebilloner, passeggiare con
l’occhio alle vetrine. Altre vetrine più
suggestive si trovano all’interno del
Passage Pommeraye, galleria co-
perta realizzata nel 1840-43 per iso-
lare i quartieri alti dal quai de La Fos-
se, situato in basso, dove una volta
si estendeva il porto e dove, oltre al-
le dimore degli armatori, erano con-
centrate le case d’appuntamento. Il

6- La brasserie La Cigale, immancabile
tappa per tutti i cittadini di Nantes.

7- Lo scenografico Passage
Pommeraye, tempio dello shopping.

Boissard, �02-40754660; www.la-
civelle.com), bar-ristorante a Tren-
temoult, borgo marinaro sulla Loi-
ra, con casette colorate intervalla-
te da giardini. Anche qui specialità
nantesi come il filetto di lucioperca
al beurre blanc, ostriche di Noir-
moutier e gamberetti grigi di Por-
nic. Menù alla carta.

CROCIERA TRA LE SCULTURE
Dal 1° giugno al 1° settembre è
percorribile l’itinerario Estuario

Nantes/Saint-Nazaire (�02-
40757507; www.estuaire.info) che
si snoda lungo l’estuario da Nantes
fino al Porto di Saint-Nazaire tra
edifici che appartengono all’ar-
cheologia industriale, gru che graf-
fiano il cielo e riserve naturali. Lun-
go il percorso sono installate le
opere “mobili” di circa 40 artisti in-
ternazionali: sculture, fontane e
strutture galleggianti. Si potrà ac-
cedere alle opere via terra oppure
partecipare alla crociera fluviale al-
lestita da un collettivo di artisti. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114
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