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NÎMES

ROMANA E MOLTO COOL

POCHE CITTÀ RIESCONO A UNIRE

STORIA E CONTEMPORANEITÀ

AL PARI DI NÎMES. CHE ME-
SCOLA IL SUO PASSATO ROMANO, CO-
ME LES ARÈNES E LA MAISON

CARRÉE, CON ARCHITETTURE DI TEN-
DENZA: LE FERMATE DEGLI AUTOBUS

DISEGNATE DA PHILIPPE STARCK, IL

NUOVO LOOK DI PLACE D’ASSAS, LO

STADIO DI VITTORIO GREGOTTI, IL

COLISÉE DI KISHO KUROKAWA. IL
TUTTO AL SOLE DEL MIDI E AL RITMO

MEDITERRANEO DELLE FÉRIAS, CON IL

RISULTATO DI REGALARE ALLA CITTÀ

ATMOSFERE SEMPRE VIVACI.

COPIATA DAGLI AMERICANI
Un itinerario per il cuore di Nîmes
diventa un percorso nella storia. E
comincia dalla Maison Carrée
(www.nimes-romaine.com), vec-
chia di 2mila anni: 26 metri per 15,
17 metri di altezza, 15 gradini per
accedere all’elegante colonnato e
ai fregi scolpiti nel calcare. Si tratta
di un tempio passato indenne at-
traverso infinite vicissitudini e gli

Resti antichi e
costruzioni
firmate dai più
famosi architetti
contemporanei.
Nella luce tersa
della Provenza
TESTO DI ROSALBA GRAGLIA

1- La Maison Carrée,
costruita sotto 

il regno di Augusto, 
nell’anno 5 d.C.
2- Les Arènes,

l’anfiteatro romano 
di Nîmes, gemello di

quello di Arles. 
11 2

Nîmes
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in pratica NÎMES
3- Le Jardin de la Fontaine è un’opera d’arte del ’700 disegnata da Jacques-Philippe Mareschal, ingegnere al tempo di Luigi XV. 

Dormire come
Ava Gardner.
E pranzare in
locali à la page

Delizioso l’Imperator Concor-
de ★★★★ (quai de la Fontaine,

�0033-4-66219030; www.hotel-
imperator.com), l’hotel dei toreri
e degli artisti, dove hanno dor-
mito Hemingway, Picasso e Ava
Gardner. Camera doppia da 140
euro. Vicino alla Maison Carrée,
si segnala il New Hôtel La Bau-
me ★★★ (21 rue Nationale, �0033-
4-66762842; www.new-hotel.
com). Doppia da 130 euro. 

DOVE MANGIARE
La specialità di Nîmes è la bran-
dade, a base di merluzzo, pesta-
to in un mortaio e mescolato con

Per progettare il Carré d’Art
(www.carredart.org), l’archi-
tetto Foster si è ispirato alle li-
nee del tempio romano che lo

L’arte contemporanea fa quadrato

La città in féria

nell’800 l’arena tornò nella sua ver-
sione primitiva e presto riprese an-
che la sua vocazione, tanto che
oggi è scenario di corride e con-
certi. Da non mancare poi la catte-
drale (pl. aux Herbes) che risale al-
l’anno Mille; la casa natale dello
scrittore Alphonse Daudet (20 bd
Gambetta), l’autore di Tartarino; la
chiesa neogotica di St-Baudile (pl.
G. Péri), dedicata a un santo poco
noto del III secolo martirizzato pro-
prio qui. E il Jardin de la Fontaine
(av. Jean Jaurès) del ’700, uno dei
primi parchi pubblici d’Europa,
trionfo di verde e d’acqua, dove in
epoca romana c’erano terme, tem-
pli e un teatro. Qui domina la sce-
na la grandiosa Tour Magne, testi-
mone della lunghissima cinta mu-
raria dell’epoca di Augusto. Poli-
gonale, alta 34 metri, è il belvedere
più panoramico sui tetti rosa della
città, sullo sfondo delle Alpilles e
del Mont Ventoux, caro a Petrarca.
A Nîmes, la storia è quotidianità. �

Rosalba Graglia

fronteggia, la Maison Carrée.
L’edificio ospita la mediateca
e il museo di arte contempo-
ranea, con opere, dal 1960 a

oggi, che illustrano
vari movimenti: il
Nouveau Réalisme,
il Support/ Surface,
il gruppo BMPT,
l’Arte povera e la
Transavanguardia.

usi più disparati. E, curiosità poco
nota, servito da modello a Thomas
Jefferson per il Campidoglio di
Washington. Il suo alter ego è pro-
prio di fronte, il Carré d’Art (16 pl.
de la Maison Carrée), museo d’ar-
te contemporanea, un grande pa-
rallelepipedo di vetro trasparente,

5- L’affollato e variopinto spettacolo
nell’anfiteatro, durante una féria. 

6- Il Carré d’Art
progettato nel 1985-93
da Norman Foster. È
aperto tutti i giorni, salvo
il lunedì; orario: 10-18.

le molto frequentato e amato
dalla gente del posto è il Wine
Bar (1 place des Arènes, �04-
66761959), cucina creativa su
base regionale e ricca cave à
vins. Menù a partire da 18 euro.
Per una sosta trendy, L’Exaequo
(11 rue Bigot, �04-66217196;
www.exaequorestaurant.com): in
un ambiente di design, viene ser-
vita una cucina originale e ricer-
cata. Anche qui, menù a partire
da 19 euro solo a mezzogiorno;
oppure da 26 a 53 euro.�

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

Nello spirito della Camar-
gue, le férias sono l’anima
di Nîmes. Re assoluto della
festa è il toro e un corollario
di animazioni di strada, in-
naffiato da un bicchiere di
pastis, il liquore all’anice. La
più importante è la Féria di
Pentecoste, creata nel
1952: dura cinque giorni,
dal giovedì al lunedì di Pen-
tecoste, e richiama quasi un
milione di visitatori. Ad apri-
re i festeggiamenti è la pé-
goulade, serpente gigante
fatto di ballerini, cantanti e
carri che procede per le vie
al suono delle peñas e di
vari gruppi musicali, per ter-
minare il suo percorso nel-
l’anfiteatro. Dal 1978 si re-
plica con la Féria della ven-
demmia, il terzo venerdì, sa-
bato e domenica di settem-
bre: atmosfera più sponta-
nea e familiare, ma ritmo al-
trettanto coinvolgente.

55

66

olio e latte: brandar in lingua d’oc
significa appunto mescolare. La
si può gustare ai Jardins du Sud
(21 rue du Grand Couvent, �04-
66368748), in un convento sette-
centesco delle Orsoline. Menù
da 32 euro; solo a mezzogiorno
da 19 euro. Un indirizzo imperdi-
bile a Nîmes è Le Lisita (2 bd des
Arènes, �04-66672915; www.le-
lisita.com), con una cucina d’ec-
cezione e una cantina altrettanto
ricca. Menù da 31 euro. Un loca-

progettato da Sir Norman Foster.
Les Arènes (www.arenesdenimes.
com) sono un altro monumento ro-
mano praticamente intatto, merito
forse della sua trasformazione in
fortezza-castello, che ne ha protet-
to le strutture originali. Abbattute le
sovrapposizioni architettoniche,

4- La chiesa neogotica di Saint-Baudile, martire a Nîmes nel III secolo. 

3

4

©
 L

. M
ar

to
re

ll/
O

T 
N

îm
es

Pa
tri

ck
 F

ril
et

/
he

m
is.

fr/
G

ra
zi

a 
N

er
i

Fo
to

gr
af

ie
 d

i F
ra

nc
k 

G
ui

zi
ou

/
he

m
is.

fr/
G

ra
zi

a 
N

er
i



7574

Di giorno, stupenda e mondana,
si divide tra arte, shopping, 

tesori barocchi e cattedrali russe.
Di notte, invita tutti sulla

Promenade, il lungomare più
famoso del mondo. Per un drink, 

una cena, un salto in discoteca
TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

NIZZA SI DICE COSTA AZZURRA E SUBI-
TO SI PENSA A NIZZA E ALLA

SUA SPLENDIDA BAIA DEGLI

ANGELI, LUNGO LA QUALE CORRE PER

7,5 CHILOMETRI LA PASSEGGIATA PIÙ

FAMOSA DEL MONDO, LA PROMENADE

DES ANGLAIS. NIZZA È UNA CITTÀ DAI

TANTI VOLTI CHE CONCORRONO A

CREARE UN MIX FASCINOSO PER TURI-
STI PRONTI AD AMARLA IN OGNI STA-
GIONE. PERCHÉ A NIZZA NON CI SI AN-

UNA VITA 
ALLA GRANDE

2

1- Place Charles Felix, in fondo al cours Saleya: qui è un rito, nelle giornate di sole,
fare la prima colazione all’aperto. 2- Nizza vista dalla collina del Castello. La baia 
è costeggiata dalla Promenade des Anglais: lo straordinario lungomare sempre

fiorito era un sentiero largo due metri fino al 1820, quando l’inglese Lewis Way lo
fece costruire a sue spese. Perciò venne subito battezzato “chemin des Anglais”. 

NOIA MAI: ANCHE D’INVERNO, IL CLIMA

DOLCE E IL CARNEVALE CHE IMPAZZA

PERMETTONO DI VIVERLA IN ALLEGRIA.

COME UNA STAR
In estate, però, la “prom” risplende
in tutta la sua bellezza: oltre le pal-
me che la costeggiano e separano
dalla strada e dai palazzi Belle
Époque, fra cui l’inconfondibile
Hôtel Negresco e il restaurato

Palais de la Méditerranée, la lar-
ga spiaggia di ciottoli diventa un
mosaico colorato. Alla sua estre-
mità est si
estende la
città vec-
chia con un
inaspettato
dedalo di
vicoli, affol-
lati di nego-

Nizza
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3- Cours Saleya, cuore turistico e punto di partenza
per andare alla scoperta della città. 4- Nel porto i
tradizionali pointus, le barche dei pescatori, ormeggiano
accanto a moderni yacht. 5- Il Teatro Nazionale 
di Nizza, con la sua architettura particolare, accanto al
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain.

Energia vitale
e creatività
per un ruolo
tutto nuovo

Un albergo che rompe con gli
schemi è l’Hi ★★★★ (3 avenue

des Fleurs, �0033-4-97072626;
www.hi-hotel.net) disegnato da
Matali Crasset: un contempora-
neo concept hotel con 9 diversi
stili per 38 stanze. Non mancano
un confortevole hammam, una sa-
la massaggio e la piscina-sola-
rium sul tetto. Doppia da 215 eu-
ro. Speciale è anche il Windsor ★★★

(11 rue Dalpozzo, �0033-4-
93885935; www.hotelwindsorni-
ce.com) dove l’arte contempora-
nea si declina in sorprendenti
stanze, decorate da artisti di fa-
ma. Il tutto in un edificio ottocen-
tesco in pieno centro che affaccia
su un poetico giardino. Doppia da
115 euro. E ancora La Pérouse
★★★★ (quai Rauba-Capeu; �0033-
4-93623463; www.hotel-la-perou-
se.com), un hotel di charme sulla
collina del Castello da cui si apre
una magnifica vista sulla Baia de-
gli Angeli, a due passi da Nizza
vecchia. Doppia da 265 euro.

Lo shopping comincia dietro la
Promenade des Anglais, dal
nuovo concept store Harroch’s
(7 rue Paradis): quattro piani di
abiti grandi firme, mobili, og-
getti per la casa, profumi. Poi,
prodotti tipici al Cèdre Rouge

Moda firmata e un pieno di ProvenzaVini d’assaggio 

con palazzi, ville Liberty e due
giardini, dedicati a Chagall e a Ma-
tisse, entrambi vissuti a Nizza. Il
primo è ai piedi della collina, il se-
condo in alto, vicino al parco ar-
cheologico delle Arènes nel cui
anfiteatro in estate si svolge il Fe-
stival del jazz. Scendendo verso la
Promenade des Anglais, al 33 di
avenue de Baumettes si visita il
Musée des Beaux-Arts (www.
musee-beaux-arts-nice.org), una
lussuosa villa ottocentesca appar-
tenuta ad aristocratici russi. L’ulti-
ma pennellata al variegato ritratto
di questa città viene proprio dalla
colonia russa che, a fine ’800, in-
sieme agli inglesi, ne creò il mito.
Oltre alle ricche dimore, i sudditi
dello zar hanno lasciato la visitatis-
sima cattedrale ortodossa, dalle
cupole a cipolla. �

Claudia Sugliano

(6 avenue de Verdun): arte della
tavola e tessuti provenzali. Da
Molinard (20 rue Saint-François
de Paule) profumi e saponi di
Grasse. Al Moulin à huile Al-
ziary (stessa via, al n. 14), olio
di ottima qualità, salsa tapena-

de, olive. E frutti
canditi alla Confi-
serie Florian (14
quai Papacino).

zi, bar e ristoranti, ma generosi an-
che di chiese e cappelle barocche
che si affacciano all’improvviso. Il
cours Saleya è in realtà una lunga
piazza che in settimana si anima
con il mercato dei fiori, sostituito il
lunedì da quello dell’antiquariato;
dalla parte del mare è chiusa dai
bassi edifici colorati delle Pon-
chettes, da cui si alzano gli odori
delle cucine dei tanti ristoranti. A
Nizza è molto popolare pranzare
qui, sul corso, dopo essere stati al
mercato. Oltre la collina del Ca-
stello, un parco che di notte, illu-

minato, pare una visione magica,
c’è il porto dove accanto a navi e
traghetti sono ormeggiati i pointus,
le tipiche barche dei pescatori.
Un’altra fascinosa passeggiata è
quella del Paillon che ricopre il fiu-
me omonimo e divide la città vec-
chia da quella moderna: qui ci so-
no il Musée d’Art moderne et
d’Art contemporain (Promenade
des Arts, www.mamac-nice.org) e
la curiosa Biblioteca Louis Nucé-
ra (2 pl. Klein) a forma di testa,
ideata da Sosno. Altri musei si tro-
vano a Cimiez, collina incantevole

6- Niente di più piacevole: colazione 
in riva al mare. 7- Piatti tradizionali 
o cucina innovativa: la scelta è ampia.

8- Nella zona
pedonale, Harroch’s
è il tempio dello
shopping nizzardo,
anche per turisti.

DOVE MANGIARE
Lo chef del Keisuke Mat-
sushima (22 ter rue de
France, �04-93822696;
www.keisukematsushi-
ma.com), giapponese, fan
dei sapori provenzali, è
noto per la mousse di to-
pinambour. Menù da 65
euro. È invece nizzardo
Stéphane Viano che ha da
poco aperto il suo 26, Vic-
tor Hugo (26 bd Victor Hu-
go, �04-93824863), un bi-
strot molto trendy per cu-
cina provenzale. Menù da
40 euro. All’Oliviera (8 bis
rue du Collet, �04-

93130645; www.oliviera.com), piat-
ti preparati davanti a voi e conditi
con il migliore olio che è anche in
vendita. Menù da 12 a 20 euro.

DALL’APERITIVO ALL’ALBA
A Le Before (18 rue du Congrès,
�04-93878559) s’inizia con l’ape-
ritivo e, in atmosfera lounge, si ti-
ra l’alba. Mentre il nuovo Odace
(29 rue Alphonse Karr, �04-
93823766) ha lounge bar, risto-
rante e discoteca in un vecchio
cinema degli Anni 30. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

Pochi sanno che sulla colli-
na di Bellet, alle spalle di
Nizza, si produce il buon vi-
no omonimo. Château de
Crémat (442 chemin de Cré-
mat, �0033-4-92151215;
www.chateau-cremat.com)
è il nome di una tenuta vini-
cola estesa per circa 13 et-
tari intorno a un castello
costruito nel 1904 in stile
neogotico da un commer-
ciante di vino, Anton Mari.
Qui, a pochi chilometri dal
mare, prenotando, si posso-
no visitare le cantine e de-
gustare ottimi vini. 8
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LA STORIA IN
8 CHILOMETRI
Tanto è lungo il tour sulla Senna, con i siti più importanti
TESTO DI CRISTINA GAMBARO 

PARIGI

1- La Ville
Lumière. In
primo piano
l’Hôtel des
Invalides. 
2- La Pyramide
nel cortile
del Louvre.

DALLA NUOVA, ETEREA PASSEREL-
LA, INTITOLATA A SIMONE DE

BEAUVOIR E PROGETTATA DAL-
L’ARCHITETTO AUSTRIACO FEICHTINGER,
AL MUSÉE DU QUAI BRANLY DI JEAN

NOUVEL, OMAGGIO ALLE CULTURE DI

AFRICA, ASIA, OCEANIA E AMERICA.
SOLO 8 CHILOMETRI SEPARANO QUESTE

DUE OPERE, ENTRAMBE INAUGURATE NEL

2006, MA È IN QUESTO SPAZIO LIMITATO

CHE SI CONCENTRANO I PIÙ IMPORTANTI

MONUMENTI DI PARIGI.

A DESTRA O A SINISTRA?
Il viaggio può iniziare proprio dal
ponte pedonale che collega l’antico
quartiere di Bercy, un tempo dedi-
cato al commercio del vino e oggi
zona di negozi e di locali, con la Bi-
bliothèque Nationale de France
(www.bnf.fr), una foresta
di pini circondata dalle
sale di letture e da quat-
tro torri angolari che sim-
boleggiano i libri aperti.

Seguendo il corso del fiume sulla Ri-
ve gauche si arriva presto al Jardin
des Plantes (www.mnhn.fr), antico
orto delle piante medicinali creato
nel 1626 da Luigi XIII. Proprio ac-
canto sorge l’Institut du Monde
Arabe (www.imarabe.org), il palazzo

di vetro firmato Jean
Nouvel. Dall’alto si gode
un ampio panorama
sull’Île St-Louis, l’isola
con palazzi dalle eleganti1
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3- Statua sul ponte
Alessandro III, vero
gioiello architettonico
che collega l'Esplanade
des Invalides agli
Champs-Élysées. 
4- La cattedrale 
di Notre-Dame vista 
dal fiume. 5- Il Géode,
sala di proiezione
a forma di enorme
sfera. Chi, dopo
il tour in battello sulla
Senna, ha ancora
voglia di fiume, può
visitare il Parc de La
Villette passeggiando
lungo i canali de
l’Ourcq e St-Denis.

Come vivere 
la città senza
allontanarsi
dalla Senna

È una competizione tra giganti
quella che si svolge ai bordi

della Senna. Le Bristol ★★★★★ (112
rue de Faubourg Saint-Honoré,
�0033-1-53434300; www.lebristol-
paris.com) è ospitato in un palazzo
storico; arazzi Gobelins, tele del
XVIII e XIX secolo, piscina panora-
mica al sesto piano. Doppia da
710 euro. L’Hôtel de Crillon ★★★★★

(10 place de la Concorde, �0033-
1-44711500; www.crillon. com) si
trova  in un palazzo neoclassico
fatto costruire da Luigi XV; marmi,
specchi e stucchi a profusione.
Doppia da 695 euro. L’Hôtel du
Jeu de Paume ★★★★ (54 rue St-Louis

Sotto le volte della Gare de
Lyon si nasconde un ristorante
aperto dal 1901, Le Train Bleu
(place Louis Armand, �01-
43430906; www.le-train-bleu.
com). Inizialmente buffet della
stazione, oggi è una delle mi-

Cena alla stazione, ma in stile Liberty

Vista dal fiume

progetto di Gae Aulenti in museo
dedicato all’arte moderna. La pas-
seggiata sulla Rive gauche termina al
Musée du quai Branly (www.quai-
branly.fr) che custodisce 300mila
oggetti delle culture del mondo: sta-
tue, tappeti, vestiti e strumenti musi-
cali. Sulla riva opposta si toccano
ancora il Petit Palais, con il Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris,
e il Palais de Tokyo (www.palaisde-
tokyo.com), centro di arti contem-
poranee. Ma per abbracciare tutto il
tour non resta che salire sulla Tour
Eiffel (www.tour-eiffel.fr). �

Cristina Gambaro

gliori testimonianze del Liberty.
L’ambiente è sontuoso con
stucchi dorati, lampadari im-
ponenti, mobili d’epoca e 41
affreschi che rappresentano 
le tappe della linea ferroviaria
PLM (Paris-Lyon-Méditer-

ranée). Cuci-
na creativa e
prodotti loca-
li. Menù da
48 euro.

facciate, balconi di ferro battuto e
alti camini. Il Pont St-Louis la colle-
ga a l’Île de la Cité, dove la tribù
celtica dei Parisii fondò il primo nu-
cleo abitato. Da sempre cuore pul-
sante della città, l’isola concentra i
simboli del potere religioso e politi-
co, da Notre-Dame (www.cathe-
draledeparis.com) e la Sainte-Cha-
pelle, capolavoro gotico con 618
mq di vetrate colorate, alla Concier-
gerie, la cancelleria al tempo di Car-
lo V. Dal Pont Neuf, il ponte più anti-
co della città (1578-1607), la vista
spazia sul Louvre (www.louvre.fr).
Da oltre due secoli, cioè dall’apertu-

ra al pubblico, avvenuta nel 1793,
incarna l’idea di museo universale
per la ricchezza delle sue collezioni.
Oggi richiama oltre 6 milioni di visi-
tatori all’anno, senza contare quelli
“virtuali” che si aggirano sul sito del
museo, fra le esposizioni immagina-
rie viste in 3D. Davanti al Louvre si
apre il Jardin des Tuileries, con il
Musée de l’Orangerie (www.mu-
see-orangerie.fr), che ospita gli 8 gi-
ganteschi pannelli delle Ninfee di
Monet. Sull’altra riva del fiume si er-
ge il Musée d’Orsay (www.musee-
orsay.fr), l’ex stazione ferroviaria co-
struita nel 1900 e trasformata su

6- Il ristorante dell’Hôtel Bristol.
Decorato in legno intarsiato nelle sale
d’inverno, tavoli e ombrelloni bianchi
intorno nel giardino estivo, il ristorante
ha un allestimento per ogni stagione.
La cucina è tradizionale con piccole
concessioni al gusto contemporaneo. 

7- Le sale del
Train Bleu,
monumento
nazionale. 

en l’Île, �0033-1-43261418;
www.jeudepaumehotel.com) è ri-
cavato nell’antico padiglione di
tennis di Luigi XIII. Doppia da 250
euro. Il vicino Hôtel des Deux-Îles
★★★ (59 rue St-Louis en l’Île,
�0033-1-43261335; www.deuxi-
les-paris-hotel.com) è in una dimo-
ra del ’600; ha camere accoglienti,
in colori caldi. Doppia da 170 euro.

DOVE MANGIARE
La Tour d’Argent (15-17 quai de la
Tournelle, �01-43542331; www.
latourdargent.com) è il più antico
ristorante della città: risale al 1582
e offre cene con vista su Notre-
Dame e la Senna. Interessante la
carta dei vini. Menù da 60 euro.
Cucina mediorientale a Le Ziryab
(10 rue des Fossés-Saint-Bernard,
�01-53101016), il locale dell’Insti-
tut du Monde Arabe. Menù da 15
euro. Il Café Marly (93 rue de Rivo-
li, �01-49260660), all’interno del
Louvre, proprio di fronte alla Pyra-
mide, ha sale decorate e una ter-
razza ombreggiata che ne fanno
un ambiente decisamente chic.
Cucina creativa e fusion. Menù da
60 euro. Ai piedi della cattedrale,
Le Vieux Bistrot (14 rue du Cloître
Notre-Dame, �01-43541895) pre-
senta piatti lionesi. Costo medio

della cena, 40 euro. Brasserie de
l’Île-St-Louis (55 quai de Bourbon,
�01-43540259) è un locale d’epo-
ca dove si gusta la cucina alsazia-
na. Menù a partire da 20 euro. �
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Per vedere i monumenti dal-
la Senna, ci si può affidare al
servizio di navette fluviali of-
ferto da Batobus (www.ba-
tobus.com), ideale per muo-
versi nel cuore della città,
lontano dal traffico stradale.
In alternativa ci sono le cro-
ciere organizzate da Ba-
teaux Parisiens (www.ba-
teauxparisiens.com), Capi-
taine Fracasse/Le Grand
Bleu (www.croisiere-paris.
com); La Marina de Paris
(www.marinadeparis.com);
Les Vedettes du Pont-Neuf
(www.vedettesdupontneuf.
com); Paris cancan (www.
pariscancan.net) e Vedettes
de Paris/Seino vision (www.
vedettesdeparis.com). C’è
anche la possibilità di crocie-
re sui canali con Canauxra-
ma (www.canauxrama.com)
e Paris Canal (www.parisca-
nal.com), entrambe al Bas-
sin de la Villette.
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FRIZZANTE 
NATURALE
L’art de vivre è connaturata nella storia della capitale dello 
champagne. Da sempre legata all’incoronazione dei re
TESTO DI BEBA MARSANO

REIMS

1

PIETRA E BOLLICINE. SOLO A

REIMS LE CATTEDRALI SONO CO-
STRUITE SULLO CHAMPAGNE. PIÙ

PRECISAMENTE SUL CHILOMETRICO LABI-
RINTO DI GALLERIE D’EPOCA GALLO-RO-
MANA (LE CRAYÈRES), CHE NE CUSTODI-
SCONO LE PREZIOSE BOTTIGLIE DURANTE

IL PROCESSO D’INVECCHIAMENTO.

CATTEDRALI LAICHE
Se qui le maisons de champagne
sono le cattedrali laiche di un sapere
che è diventato nel mondo simbolo
di eccellenza e di art de vivre, le cat-
tedrali di pietra sono simbolo della
mistica bellezza dell’arte medievale,
che nella capitale della Champagne
ha dato forma a tre capolavori iscrit-
ti dal 1991 nella lista Unesco del Pa-
trimonio dell’Umanità. La cattedrale

gotica di Notre-Dame, una delle
più imponenti della cristianità, arric-
chita da meravigliose sculture e ve-
trate, costruita a modello di quelle di
Parigi e di Chartres e che fu per tre-
dici lunghi secoli l’insuperabile cor-
nice per le incoronazioni dei re di
Francia; il Palais du Tau (2 place du
cardinal Luçon), dal nome della
pianta a forma di T come le prime
croci episcopali, custode del Tesoro
della cattedrale (il talismano di Car-
lo Magno conterrebbe un frammen-
to della Croce di Cristo) e di parte
della statuaria originale; la Basilique
St-Remi (place du Chanoine Lada-

me), consacrata da papa Leone IX
nel 1049 e di cui oggi non resta che
la sala capitolare, sede del Musée
St-Remi (53 rue Simon), asilo della
Tomba di Jovin, magnifico sarcofa-
go romano del IV secolo, e della se-
rie dei dieci arazzi sulla vita di St-Re-
mi, punta di diamante della tapisse-
rie rinascimentale. Nel vecchio tes-
suto urbano sono incastonate altre
grandiose bellezze architettoniche,
dalla Porte Mars, eretta per cele-
brare l’imperatore Augusto, uno dei
più maestosi archi di trionfo di tutta
l’epoca romana, alla settecentesca
abbazia di Saint-Denis, trasforma-

1- Risale al 1211 l’attuale Cathédrale Notre-Dame, magnifico esempio dello 
stile gotico, costruita su un sito molto più antico, del V secolo. Tutti i re di Francia,
fino al 1825, sono stati incoronati qui. 2- Nel refettorio dell’abbazia Saint-Remi, 
il Musée St-Remi conserva lo splendido sarcofago in marmo detto Tomba di Jovin.
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3- Le immense distese di vigneti che circondano la città. 4- Il Faro di Verzenay, con
il Musée de la Vigne, è sulla Strada turistica dello champagne. 5- Nel Palais 
du Tau ogni re, dopo l’incoronazione, offriva un sontuoso banchetto. 6- La foresta
Faux de Verzy fa parte di un parco naturale che si estende a sud della città.

Il “castello”
e la sua carta
dei vini: 217
champagne

Notti da fiaba nello Château
Les Crayères ★★★★ (64 boule-

vard Henry-Vasnier, �0033-3-
26828080; www.lescrayeres.com),
un maniero della catena Relais &
Châteaux: solo 16, lussuosissime
stanze e 4 appartamenti, oltre a
un ristorante gastronomico la cui
carta dei vini vanta ben 217 tipi di
champagne. Camera doppia da
285 euro. Più economico, ma
ugualmente confortevole e cen-
trale, l’Hôtel de la Paix ★★★ (9 rue
Buirette, �0033-3-26400408;
www.bestwestern-lapaix-reims.
com), della catena Best Western,
offre ai suoi ospiti anche il refri-
gerio di una piscina scoperta.
Doppia da 100 euro. 

DOVE MANGIARE
Aperitivo, cena e dopocena in
uno dei must della movida di
Reims? Allora tutti a L’Apo-
strophe (59 place Drouet d’Erlon,
�03-26791989; www.restaurant-
lapostrophe.com), locale ultramo-

Per un viaggio dietro le quin-
te del vino più famoso del
mondo, la Strada turistica
dello champagne (www.tou-
risme-en-champagne.com)
parte da Reims per attraver-
sare campagne ricche di fila-
ri e animati villaggi vinicoli,
entra nel cuore delle cantine,
solca la foresta dei Faux de
Verzy (parte del Parc Naturel
Régional de la Montagne de
Reims; www.parc-montagne
dereims.fr) e culmina con la
visita del Musée de la Vigne,
allestito nel Faro di Verzenay.

La sosta ideale? Al Café du Palais

Una strada tra
faggi e cantine

derno che affianca un bar forte in
birre e cocktail e, al primo piano,
un ristorante con cucina fusion.
Musica dal vivo nei weekend.
Menù da 26 euro. Un indirizzo più
tradizionale per assaporare la cu-
cina regionale? La Vigneraie (12
rue de Thillois, �03-26886727;
www.lavigneraie.com), un am-
biente intimo e raffinato dove
provare prelibatezze come il pollo
della Bresse tartufato e la fricas-

sea di lumache alle castagne.
Menù da 31 euro. 

BISCOTTI DA MAESTRI
Un indirizzo di culto: quello di Fos-
sier (25 cours Langlet, �03-
26475984; www.biscuits-fossier.fr),
artigiani chocolatiers che dal lon-
tano 1845 sfornano i biscotti più
famosi e originali di Reims. �
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7- Lo Château Les
Crayères è un
sontuoso 4 stelle
della catena Relais
& Châteaux. 
8- Data dal 1930
lo storico Café du
Palais, ideale per
uno spuntino, 
un tè o una flûte
di champagne.

ta nel Musée des Beaux-Arts (8 rue
de Chanzy), che vanta almeno tre
collezioni di prima grandezza: i 13
superbi ritratti di principi tedeschi
dei due Lucas Cranach, il Vecchio e
il Giovane; i 27 paesaggi di Camille
Corot; la ricchissima raccolta di ce-
ramiche, vera e propria antologia
della produzione francese degli ulti-
mi secoli. Un piccolo, misconosciu-
to gioiello d’arte moderna è la cap-
pella Foujita (33 rue du Champ de
Mars), decorata nel 1966 da Léo-
nard Foujita come omaggio al cri-
stianesimo, dopo la rinuncia al
buddhismo in seguito all’illuminazio-
ne ricevuta nella basilica di St-Remi.
Pareti e vetrate rappresentano epi-
sodi dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento nello stile ricco di delicata
poesia di questo pittore giapponese,
amico di Modigliani e di Soutine,
che si fece battezzare a 73 anni in
cattedrale (dov’è sepolto) assumen-
do il nome di Léonard, in onore di
Leonardo da Vinci. La cappella
Foujita si trova a nord della città, nel
quartiere battezzato Champ de
Mars, dove si raggruppano le sedi
delle maggiori maisons du champa-
gne. Tra le più spettacolari, Taittin-
ger (www.taittinger.com), le cui can-
tine sono alloggiate in buona parte
nella cripta dell’abbazia di Saint-Ni-
caise, e Pommery (www.pommery.
fr), dall’immensa hall dominata da
una botte di 75mila litri: un’autentica
opera d’arte realizzata da un genio
dell’Art Nouveau, Émile Gallé. �

Beba Marsano

Café du Palais (14 place My-
ron-Herrick, �03-26475254;
www.cafedupalais.fr) è dal
giorno della sua apertura – nel
1930 – la vetrina di Reims, 
luogo deputato per vedere e
farsi vedere. A due passi 
dalla cattedrale di Notre-Da-
me, è l’indirizzo perfetto 
per un lunch, scegliendo tra 
il piatto del giorno e un’in-
salata monumentale (menù da 
25 euro), una tazza di tè 
accompagnata dalla raffinata 
pasticceria della casa o 
una coppa di champagne da 
concedersi a tutte le ore. 
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Con i suoi vetri Art Déco,
le pareti rosso pompeiano, 
i bizzarri dipinti di artisti 
contemporanei, lo storico 
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BENVENUTI
IN BRETAGNA
Qui si difende con orgoglio il legame con la propria terra
TESTO DI AURETTA MONESI

RENNES

1- Veduta
notturna
dell’Hôtel de
Ville. 2- Una
delle sale del
Musée des
Beaux-Arts.

DOVE LA BRETAGNA INIZIA LA

SUA FUGA DALL’INTERNO DEL

TERRITORIO DI FRANCIA VERSO

L’ATLANTICO, ECCO RENNES, IL CAPO-
LUOGO DI QUESTA STUPENDA REGIONE.
UNA CITTÀ DI FONDAZIONE GALLICA,
IMPORTANTISSIMA SIN DAL XII SECOLO,
CON UN CENTRO STORICO FITTO DI ME-
MORIE E DI ATMOSFERE, AL QUALE, IN

TEMPI RECENTI, SI SONO AFFIANCATI IN-
TERVENTI ARCHITETTONICO-URBANISTI-
CI DI GRANDE INTERESSE.

UN RICCO PATRIMONIO
Città vivace e calorosa, si apre alle
novità pur non dimenticandosi di
essere un caposaldo delle tradizio-
ni bretoni, fortemente radicate nel
cuore e nel quotidiano della gente
di qui. D’altronde a Rennes ha se-
de l’antico Parlement
de Bretagne. Costruito
nella prima metà del Sei-
cento con facciata bu-
gnata e tetti insolitamen-

te spioventi, domina la piazza anti-
stante con i suoi giardinetti e l’aria
rilassata. Vanno visti anche gli in-
terni, soprattutto per la Grand’
Chambre, dove si riuniva l’Assem-
blea: qui le pareti sono rivestite in
legno intagliato, mentre il monu-

mentale soffitto è diviso
a cassettoni con dipinti
di Noël Coypel.
Rennes subì un incendio
devastatore nel 1720 e

Rennes
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3- Uno scorcio del Parc du Thabor. Il suo giardino
botanico venne creato ai tempi della Rivoluzione

e poi ridisegnato durante il Secondo Impero da Denis
Bühler. Migliorie varie furono apportate fino ai

primi del Novecento. 4- Un dettaglio del soffitto a
cassettoni dell’antico Parlement de Bretagne. 

5- La place Rallier du Baty sulla quale si affacciano le
tradizionali case à colombage e diversi locali.

Una grande 
star divisa fra
tradizione e
rinnovamento

Uno degli indirizzi più affidabili
di Rennes è La Maison Le-

coq-Gadby ★★★★ (156 rue d’An-
train, �0033-2-99380555; www.
lecoq-gadby.com), albergo molto
di tono, con arredi di design e
classici. Appartenente alla catena
degli Châteaux et Hôtels de Fran-
ce, è fornito di un’area spa con
bagni turchi, beauty farm e pale-
stra. Ha soltanto 11 stanze, ognu-
na con un décor differente, e un
ristorante gastronomico, La Co-
querie, molto apprezzato in città.
Doppia a partire da 170 euro.
Sempre accoglienti, gli alberghi
della catena Mercure hanno nel

La città che sale

l’abbazia di Sainte-Melanie, dieci et-
tari di verde nel cuore del centro
città. Davvero difficile, poi, fare una
graduatoria tra gli edifici più eleganti
datati a partire dal XVIII secolo: ci si
può fare un’idea del considerevole
patrimonio navigando in rete, sul si-
to www.ville-rennes.fr Da non per-
dere almeno l’Hôtel de Ville con la
dirimpettaia Opéra (www.opera-
rennes.fr), la Cathédrale St-Pierre,
settecentesca, e il Musée des
Beaux-Arts (www.mbar.org), ricca
galleria di dipinti, sculture, stampe e
reperti archeologici. �

Auretta Monesi

pochi edifici sopravvissero a quella
sciagura. Abbastanza però da con-
sentire ancora oggi una passeggiata
nella città vecchia, fatta di strade
strettissime, case medievali dalle
facciate à colombage, cioè interse-
cate da travature esterne, o, come
diciamo noi, a graticcio, con deco-
razioni scolpite nella pietra, bei por-
tali e qualche piccola nicchia con
statue. Notevoli sono la Maison Du
Guesclin, in rue St-Guillaume, e
l’Hôtel de Brie, in rue du Chapitre 8.
Dire che la sensazione più immedia-
ta che si trae dalla visita di questa
parte di Rennes sia quella di aver

fatto un salto indietro nel tempo è
cosa ovvia, ma vera. Le case impor-
tanti della città hanno scaloni monu-
mentali, perciò è consigliabile cer-
care di sgusciare oltre i portoni, an-
che solo per uno sguardo d’insieme.
Le strade da percorrere, oltre alle
due già segnalate, sono rue St-Sau-
veur, rue de la Psalette, rue St-
George, rue de Champ-Jacquet,
place Rallier du Baty. Ma una visita
a Rennes non può dirsi completa
senza aver attraversato il Parc du
Thabor, che si apre dietro l’Église
de Notre-Dame: i giardini vennero
ricavati dai terreni che attorniavano

6- La camera Louis XVI del Lecoq-
Gadby. L’albergo, tra i migliori della
città, conta in totale soltanto 11 stanze,
tutte arredate in stile tradizionale,
e ospita il ristorante La Coquerie, citato
nelle guide gastronomiche più
prestigiose: menù a 33, 46 e 74 euro.

7- Il Citypass è
un libretto di coupon,
utile per godere 
di tariffe agevolate
in diversi luoghi 
di interesse culturale.

Mercure Pré Botté ★★★ (rue 
Paul Louis Courier, �0033-2-
99788220; www.mercure.com) un
indirizzo di tutta tranquillità. Dop-
pia a partire da 69 euro. Per gli
amanti delle atmosfere minimali-
ste e delle linee pure
unite e colori innova-
tivi, il top è l’Hôtel Le
Nemours ★★ (5 rue de
Nemours, �0033-2-
99782626; www.ho-
telnemours.com). Al-
lestito con una base
cromatica di tre colo-
ri (bianco, beige e
nero sin dalla faccia-
ta), negli interni non
amplia la tavolozza
se non in alcune pol-
trone di un rosso vi-
vace. Doppia a parti-
re da 71 euro.

DOVE MANGIARE
Tra i ristoranti si fa
notare per la cucina
contemporanea Le Quatre B
(4 place de Bretagne, �02-
99304201; www.restaurantqua-
treb.com), che vanta 2 forchette
Michelin; menù a partire da 20
euro. Le 9 (9 rue Émile Souve-
stre, �02-99308425), in un décor
design, propone piatti di tradizio-
ne elegantemente rivisitati. 
Menù a partire da 15,50 euro. 
Un altro buon indirizzo di Rennes
per gustare la cucina locale 
è Le Comptoir des Halles (17 rue
Saint-Simon, �02-99782007),
dove gli schietti sapori bretoni
trovano un approdo sicuro.
Menù a partire da 30 euro.

SHOPPING
Per i golosi o solo per chi ama il
colore e il clamore dei mercati è

d’obbligo una visita di sabato
mattina al Marché des Lices (pl.
des Lices). Si tratta di uno dei più
grandi mercati alimentari all’aper-
to di Francia, ulteriore dimostra-
zione che Rennes è un centro ga-
stronomico d’eccellenza. I negozi
della città sono tanti, tradizionali
e insoliti. Due di essi meritano un
accenno. Il primo è l’Épicerie des
Halles (18 rue de Nemours), che
presenta schierati i prodotti ga-
stronomici principali della Breta-
gna; il secondo, di tutt’altro gene-
re, è Lostmarc’h (17 rue Hoche;
www.lostmarch.fr), che offre una
linea di profumi e di cosmetici a
base di prodotti naturali, tutti pro-
venienti dalla regione. �

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

Rennes ha deciso di non vi-
vere solo del suo passato. 
Gli Champs Libres (10 cours 
des Alliés; per visite: �0033-
2-23406600) sono un esem-
pio di questo orientamento;
si tratta di un complesso 
di nuovi edifici inaugurato 
nel marzo 2006: il Musée de 
Bretagne, l’Espace des
Sciences, la Bibliothèque e
spazi per mostre. Tra i pro-
getti più recenti ci sono an-
che la Cité Judiciaire (bd de
la Tour-d’Auvergne); l’École
d’Architecture (41 bd de
Chézy); il Théâtre National de
Bretagne (1 rue St-Hélier); la
stazione ferroviaria e alcune
passerelle e ponti che attra-
versano i due piccoli corsi
d’acqua cittadini, l’Ille e la Vi-
laine. Per tutte le informazio-
ni sull’architettura contem-
poranea si può consultare la
voce Urbanisme-Logement
del sito www.ville-rennes.fr
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LA SENNA
FIL ROUGE
È il fiume che invita a scoprire i due volti del
capoluogo normanno: il cuore antico, sulla
riva destra, amato dagli impressionisti; e l’area
industriale, sulla sponda sinistra, capace di
rinnovarsi con un grande progetto urbanistico
TESTO DI ROSALBA GRAGLIA

ROUEN

HA SAPUTO CONSERVARE IL PASSATO. E
NON È TROPPO CAMBIATA DA QUANDO

VICTOR HUGO LA DEFINIVA “LA CITTÀ

DAI CENTO CAMPANILI”.

I COLORI DI MONET
Le case à pans de bois intatte, le
stradine segrete costellate di botte-
ghe di antiquari, le piazzette di
pavé… Tutto raccolto attorno alla
cattedrale gotica, una delle più sce-
nografiche di Francia, dalla facciata
decorata come un pizzo. Claude
Monet, caposcuola dell’Impressioni-
smo, aveva il suo atelier proprio di
fronte, e la dipingeva ossessivamen-
te – più di 30 tele – a tutte le ore del

giorno, per cogliere i giochi di luce
sulla pietra. Oggi i colori di Monet ri-
nascono sulla facciata della catte-
drale ogni estate, da fine giugno a
metà settembre, appena cala la se-
ra, grazie alle tecnologia dei pixel,
ed è un’altra delle magie che riserva
la città. Insieme all’emozione di pro-
vare a dipingere su tela la facciata-
gioiello dallo stesso atelier di Monet:
un’idea weekend insolita, che com-
prende anche un cena ispirata ai
carnets de cuisine dell’artista (infor-
mazioni e prenotazioni all’Ufficio del
turismo). Ha qualcosa di magico an-
che il Gros-Horloge, uno dei monu-
menti-simbolo di Rouen, a metà

1- Il Gros-Horloge,
che con la sua
meridiana in piombo
dorato è uno dei
simboli di Rouen,
dal 1527 sovrasta
l’arcata di un edificio
rinascimentale,
fiancheggiato da una
torre campanaria
che ne custodisce il
meccanismo (1389).
2- Adagiata sulla riva
destra della Senna,
la Rouen medievale
mostra i suoi tesori.
Come la cattedrale 
di Notre-Dame, la 
cui guglia di 151 m è
la più alta di Francia.

Rouen

ÈLA SENNA IL FILO CONDUTTORE

ALLA SCOPERTA DI ROUEN. LA

SENNA CHE ARRIVA DA PARIGI

DIVENTA UNA SORTA DI AVENUE FLUVIALE

TRA LA CAPITALE FRANCESE E QUELLA

NORMANNA E INVITA A COGLIERNE ATMO-
SFERE E SEGRETI. IN ATTESA CHE LUNGO

LA SENNA NASCA LA NUOVA ROUEN, IL

CUORE DELLA CITTÀ SEMBRA USCIRE DA

UN ROMANZO DI FLAUBERT, CHE ABITAVA

APPENA FUORI, A CROISSET, IN UN PAVIL-
LON AFFACCIATO PROPRIO SUL FIUME.
CHIUDI GLI OCCHI, E SENTI IL RUMORE

DELLA CARROZZA, L’HIRONDELLE, DA

CUI STA PER SCENDERE MADAME BO-
VARY... MAGIE DI ROUEN, GRANDE CITTÀ

ANIMATA CHE GUARDA AL FUTURO, MAB.
 V
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3- Nella place du Vieux-Marché, dove fu arsa al
rogo Giovanna d’Arco, tra le case a graticcio
dei secoli XVI-XVIII spuntano edifici moderni. 
4- Soggetto prediletto da Monet, la cattedrale
di Notre-Dame appare in oltre 30 sue tele.

Entro 10 anni nascerà lungo
la Senna una nuova “grande
Rouen”, con una ridefinizio-
ne urbanistica degli agglo-
merati di Rouen, Elbeuf e
Louviers. Nel capoluogo, il
progetto più importante,
Seine Ouest, si svilupperà
su 800 ettari. Primo atto, il
ponte Gustave Flaubert:
lungo 670 m e alto 86, solle-
va in 12 minuti il piano cen-
trale fino a 55 m, per il pas-
saggio delle navi: come ha
fatto per la prima volta nello
scorso aprile, per l’arrivo
del veliero Belem. Info:
www.rouen-seine-avenir.com

Armada Rouen:
il 2008 è già qui

Eau-de-Robec, oggi via degli anti-
quari, era l’antica strada dei tintori e
tessitori, ed è ancora attraversata da
un piccolo corso d’acqua, il Robec. I
musei sono sorprendenti. Al Musée
des Beaux-Arts si ammira una delle
più ricche collezioni di impressioni-
sti, oltre 65 capolavori. Al Musée de
la Céramique si scoprono le prezio-
se ceramiche di Rouen, famose nel
’700. E al Musée Le Secq des
Tournelles, l’arte del ferro si declina
in 14mila pezzi, dall’epoca gallo-ro-
mana al XX secolo: insegne, coltelli,
casseforti e, naturalmente, serratu-
re, a cui quest’anno, fino al 28 otto-
bre, è dedicata una grande mostra.
Poi, bisogna salire sulla collina di
Sainte-Catherine, per godersi il pa-
norama più magico: la Senna, la
città e i suoi cento campanili. �

Rosalba Graglia

Rouennaises (informazioni
all’Ufficio del turismo).

SHOPPING
Nella moda c’è posto per le fir-
me celeberrime (Hermès di rue
du Change ha creato il foulard
Rouen sur Mer) e nuovi talenti,
come lo stilista Nicolas le Cau-
chois (40 rue de la Mare du
Parc), con showroom in una ve-
ra serra tropicale. Per gli appas-
sionati di antichità, il Villaggio
degli antiquari dietro la catte-
drale e le gallerie di rue Damiet-
te e rue Eau-de-Robec. E per i
golosi, Auzou (163 rue du Gros-
Horloge), maître chocolatier: da
non perdere i suoi macarons.�

Ufficio del turismo e contatti a pag. 114

strada fra la cattedrale e place du
Vieux-Marché, dove venne arsa sul
rogo Giovanna d’Arco, e dove ogni
giorno, tranne lunedì, c’è il mercato.
Riassunto di secoli di storia, dalle
campane del XIII secolo alla cupola
del ’700, il Gros-Horloge ha un mec-
canismo (del 1389) che segna non
solo l’ora, ma anche i giorni della
settimana, le fasi lunari, i segni dello
zodiaco. Sorprese e scoperte sono

a ogni angolo, nel centro storico.
L’abbazia di Saint-Ouen, gioiello
gotico, con il grande portico ad ar-
cate che sembra un ventaglio di pie-
tra; l’Aître Saint-Maclou, misterio-
so, antico cimitero dei morti di peste
del Medioevo; il Palais de Justice,
capolavoro del Rinascimento; l’Hô-
tel de Bourgtheroulde, gotico-rina-
scimentale; le case antiche di rue
Martainville, rue Damiette… Rue

6- Inaugurato
lo scorso 14
aprile, il ponte
Gustave
Flaubert ha
alzato in soli
12 minuti il
piano centrale
fino a 55 m,
permettendo il
passaggio del
veliero Belem.

5- L’Armada Rouen è un evento
quinquennale con magnifici velieri.

L’Hôtel Mercure Centre Cathé-
drale ★★★ (7 rue Croix de Fer,

�0033-2-35526952; www.mercu-
re.com) ha camere di charme
con ritratti di scrittori normanni,
a cominciare da Flaubert e Mau-
passant. Doppia da 88 a 139 euro.
L’Hôtel du Vieux-Marché ★★★ (15 rue
de la Pie, �0033-2-35710088;
www.hotelduvieuxmarche.com)
è centralissimo, ma in una strada
tranquilla. Doppia da 115 euro.
A Saint-Denis le Thiboult, una
ventina di chilometri da Rouen,  
lo Château-Hôtel de Belmesnil ★★★

(route du Château, �0033-2-
35027650; www.belmesnil.com)
offre 10 camere romantiche in un
castello del Settecento. Doppia
a partire da 150 euro. 

Un grande raduno di velieri, i
più belli del mondo: l’Arma-
da Rouen è un appuntamen-
to che riscuote sempre
maggiore successo. L’av-
ventura comincia nel luglio
del 1989, con le Vele della
Libertà, per ripetersi 5 anni
più tardi con l’Armada della
Libertà, quindi l’Armada del
Secolo nel 1999 e l’Armada
Rouen nel 2003. L’Armada
Rouen 2008 si svolgerà dal 5
al 14 luglio, e il nuovo ponte
Flaubert (vedi box qui a lato)
costituirà un vero Arco di
Trionfo per una spettacolare
sfilata di vele, private e mili-
tari. Un grande evento di fe-
sta, con corollario di manife-
stazioni e regate, e total-
mente gratuito, visita dei ve-
lieri compresa. Informazioni:
www.armada.org

Appuntamento
alla più
antica locanda
di Francia

Il futuristico
ponte Flaubert

DOVE MANGIARE
La Couronne (31 place du Vieux-
Marché, �02-35714090; www.la-
couronne.com.fr) è la più antica
locanda di Francia (fondata nel
1345), frequentata da artisti e
scrittori, star e teste coronate.
Menù a partire da 23 euro. Le
Rouennais (5 rue de la Pie, �02-
35075544) è un altro indirizzo ga-
stronomico raffinato, dove gusta-
re il piatto-istituzione, l“anatra al-
la moda di Rouen”. Menù da 23
euro. Le H (95 rue Ecuyère, �02-
35708060) è di tendenza, con at-
mosfera minimal e originali menù
impressionisti. Menù da 24 euro.
Curiosità: da quest’anno sono
proposti weekend con corsi di
cucina da uno chef dei Toques

3
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OPERAIA PER
VOCAZIONE
I musei sul lavoro. E un sito unico: ideato da Le Corbusier
TESTO DI AURETTA MONESI

SAINT-ÉTIENNE

CITTÀ OPERAIA PER STORIA E VO-
CAZIONE, SAINT-ÉTIENNE HA

VALORIZZATO IL PASSATO DI DU-
RO LAVORO CON LA CREAZIONE DI MUSEI

DEDICATI ALLE PROPRIE INDUSTRIE. AN-
TICA, MA CON UN CENTRO PIUTTOSTO

PICCOLO, ST-ÉTIENNE HA NELLA ZONA DI

ST-JACQUES IL NUCLEO ORIGINARIO.

DI NECESSITÀ VIRTÙ
Fu per secoli una tappa lungo la via
diretta a Santiago de Compostela,

come ricorda una statua nell’intrico
di vecchi vicoli medievali del centro.
È qui, nei locali trendy, che ci si dà
appuntamento: è la zona più giova-
ne della città che, abbandonata la
sua aria un po’ severa, si permette
colori e tocchi di stravaganza come
quelli di alcuni negozi
appena alternativi e di
indirizzi dove tirar tardi
con la musica. 

Tra i monumenti, spic-

ca la Grand’Église (place Boivin),
austera e insolita nelle sue linee che
il tempo e le mode dei secoli hanno
modellato. Antica, in massicci bloc-
chi di grès, ha un bel portale gotico,
un inconsueto grande tetto a capan-
na incombente sulla facciata, un

campanile romanico a
fianco. È molto amata
dagli stéphanois, i citta-
dini di St-Étienne, che la
ritengono il simbolo della

1

2

4

1- Una sala del Musée d’Art Moderne che possiede una tra le più ricche raccolte di Francia. 2- Tra le collezioni presentate
al Musée d’Art et d’Industrie, quelle delle biciclette e dei nastri (3); quest’ultima è probabilmente la più importante al mondo 
nel suo genere. 4- Veduta della città con la cattedrale (a destra, in primo piano) e il Musée de la Mine (in fondo, a sinistra).

3

Saint-Étienne
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5- La fontana di fronte
all’Hôtel de Ville 

(sullo sfondo). Il Municipio,
caratterizzato da una

facciata ad arcate, venne
costruito nel 1822.

6- Questa replica della
Statua della Libertà si 

trova presso la Grand’Rue. 
Fu realizzata nel 1915. 

7- La Grand’Église.
Dal dicembre 2000 

Saint-Étienne è classificata 
Ville d’Art & d’Histoire 

per la diversità del suo
patrimonio civile, 

religioso e industriale.

Sulla via del
carbone, cene
firmate e hôtel
di charme

Un buon albergo in mezzo al
verde, nei pressi del campo

da golf, è l’Hôtel Albatros ★★★

(67 rue St-Simon, �0033-4-
77414100; www.hotel-albatros.fr),
semplice ma curato nei dettagli,
tranquillissimo e dagli arredi flo-
reali. Doppia da 101 euro. Come
tutte le città di Francia, anche
St-Étienne può contare sul suo
Hôtel Mercure, una catena di tut-
ta affidabilità: il Parc de l’Europe
★★★ (rue de Wuppertal, �0033-4-
77428181; www.mercure.com) è
un buon indirizzo e si trova piut-
tosto in centro, per nulla rumoro-
so, con scorci sul verde di un
parco e servizio attento, in linea
con le sue tre stelle. Doppia da
78 euro. Altra possibilità di allog-
gio è rappresentata dall’Hôtel Te-
nor ★★ (12 rue Blanqui, �0033-4-
77337988; www.hoteltenor.com),
albergo semplice e decorosissi-
mo. Doppia da 70 euro. Ancora
un suggerimento piacevole:
Chambres d’hôtes Le Logis de
Nantas ★★★, in località Saint-Jean
Bonnefonds, 6 km a nordovest,
presso lo Château de Nantas (2
route du Crét de Beauplomb,
�0033-4-77951547): in questa
proprietà, che si estende su 45
ettari, sono state ricavate 5 gran-
di camere. Doppia da 180 euro.

DOVE MANGIARE
Tempio della ga-
stronomia locale 
è il Restaurant 
Nouvelle (28-30 
rue St-Jean, �04-
77323260), una
stella Michelin. Lo
chef è Stéphane
Laurier che, dopo
aver fatto stages in
ristoranti di gran 

Dolce o salata, una golosità per tutti

chi soffre di claustrofobia. Geniale,
immerso nel verde delle colline vici-
ne alla città, il Musée d’Art Moder-
ne (www.mam-st-etienne.fr) è dive-
nuto un polo di riferimento sia per le
mostre temporanee sia per la prege-
vole collezione permanente costitui-
ta da oltre 15mila opere d’avanguar-
dia e di 900 pezzi di design. Il dise-
gno industriale, infatti, qui è di casa,
con la Scuola superiore, le boutique
in centro, la Biennale Internaziona-
le nata nel 1998 e con la futura Cité
du Design (www.citedudesign.
com), che verrà inaugurata nel 2008.
Per concludere, non bisogna trala-
sciare il sobborgo di Firminy-Vert,
una meta per gli architetti di tutto il
mondo. Infatti, qui, negli anni 50,
l’allora sindaco, Eugène Claudius-
Petit, già ministro dell’Urbanistica e
della Ricostruzione, chiama Le Cor-
busier per realizzare un quartiere
modello. Il risultato è costituito da 3
edifici ora classificati come monu-
menti storici: l’Unité d’habitation, la
Maison de la Culture e l’Église Saint-
Pierre, ultimata soltanto nel 2006. A
essi si accompagna anche lo stadio,
disegnato da André Wogenscky. E,
a proposito di stadi, da non dimenti-
care che il Geoffroy Guichard ospi-
terà alcuni incontri di Coppa del
mondo di rugby, tra i quali Scozia-
Italia il 29 settembre prossimo. �

Auretta Monesi 

Non c’è dubbio: la prima sosta è da Weiss (www.chocolatweiss.
com): casa produttrice di cioccolata, fondata nel 1882; due i nego-
zi in città: 8 rue du Général Foy e 8 rue Descartes. Pani di ogni ge-
nere nella più antica panetteria della città, Au Gruau Lorrain (20 rue
Denis Escoffier); mentre una drogheria di prodotti fini è L’Epicuria

(rue Prairie). Di tutt’altro genere
è lo shop di oggettistica e design
J’ai deux amours (1 rue Pointe
Cadet). Infine, vale la pena fare
un’uscita al Parc Naturel Régional
du Pilat per acquisti gastronomici
e artigianali: l’elenco completo
delle aziende è pubblicato sul si-
to www.parc-naturel-pilat.fr

città. Place du Peuple, lì a poca di-
stanza, è animata e gioiosa, soprat-
tutto la mattina, con il mercato dei
fiori che la colora, attorniato dalle
vecchie case con le facciate à co-
lombage, cioè intersecate da travoni
in legno. In place Jean Jaurès, in-
vece, si trova il chiosco Belle Épo-
que (1914) usato per i concerti du-
rante i quali spesso viene suonata la
musica di Jules Massenet (1842-
1912). Al compositore stéphanois
l’Opéra dedica un festival dal 9 al 24
novembre. La grande attrattiva è
però costituita dai musei che hanno
saputo tradurre in esposizioni per-

manenti la vita della città. Il Musée
d’Art et d’Industrie (2 place Louis
Comte), ristrutturato dall’architetto
Jean-Michel Wilmotte, ripercorre la
storia degli opifici locali: quella dei
ruban (i nastri), prodotti in quantità
incredibili; poi delle armi (tanto che
Francesco I ribattezzò la città Arme-
ville); infine delle biciclette. Il Musée
de la Mine (3 bd Franchet d’Espe-
rey) è un’ex miniera aperta al pubbli-
co per testimoniare il duro lavoro di
generazioni di minatori che scende-
vano a 400 metri di profondità per
estrarre sino a 3mila tonnellate di
carbone al giorno. Vietata la visita a

8- Shopping dolce da Weiss. 9- Le
piccole tome prodotte al Parc du Pilat. 

10- Nouvelle: un indirizzo elegante per
una cena romantica e raffinata.

nome, è ritornato nella sua città
natale. Menù da 27 euro. Al Re-
staurant La Rapée (3 rue Xavier
Privas, �04-77321472) si gusta
una specialità, la rapée, appunto,
un piatto povero, ma di gran gu-
sto, fatto con patate, formaggio e
uova. Menù da 13,50 euro.

LA PRIMA FERROVIA
La prima linea ferroviaria di Fran-
cia è stata installata a St-Étienne
nel 1827 e serviva per trasportare

il carbone. Ideata da Louis-Antoi-
ne Beaunier, imprenditore mine-
rario, nel 1832 iniziò anche il ser-
vizio passeggeri dando così il via
all’era del treno in Francia. Stori-
ca è anche la Gare de Château-
creux, aperta nel 1885, distrutta
nel 1944 e quindi ricostruita se-
condo il modello originario: è un
notevole esempio di architettura
ferroviaria, dotata di una grande
travatura in metallo che sostiene
la volta; l’interno è in piastrelle e
mattoni policromi. �
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CAPITALE 
D’EUROPA
La culla della UE è da sempre crocevia di culture
TESTO DI GRAZIANO CAPPONAGO DEL MONTE

STRASBURGO

1- Si specchia nell’Ill 
la sede del Parlamento
europeo. Terminato 
nel 1999, comprende un
emiciclo da 750 posti.
Si può assistere alle
sessioni plenarie: info su
www.europarl.europa.eu
2- La cattedrale di
Notre-Dame, edificata
dal 1015 al 1439 in
arenaria rosa. La flèche
(guglia) è alta 142 m.

LA STORIA DI STRASBURGO È UN

CONTINUO OSCILLARE TRA MONDO

GERMANICO E MONDO LATINO.
PER LA SUA POSIZIONE DI CONFINE LA

CITTÀ HA VISTO UN SUSSEGUIRSI DI DO-
MINI E CULTURE: IN ORIGINE CELTICA, POI

ROMANA, POI FRANCA, ALEMANNA, ME-
ROVINGIA, POI LIBERO COMUNE NELL’IM-
PERO GERMANICO, POI FRANCESE, AN-

CORA TEDESCA TRA XIX E XX SECOLO,
DI NUOVO FRANCESE, TEDESCA DURANTE

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E, FI-
NALMENTE, FRANCESE... ED EUROPEA! 

PEGNO DI PACE
Ed è proprio come sim-
bolo della riconciliazione
definitiva tra la Francia e

la Germania – e tra i popoli europei –
che è stata scelta nel 1949 come se-
de del Consiglio d’Europa ed è di-
ventata poi la capitale europea, se-

de di molti organismi
della CE. La fortuna di
Strasburgo è il fiume Ill
che la circonda con le
sue anse, le biforcazioni

1

2
Strasburgo
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3- I suggestivi canali della Petite France, il quartiere di case a graticcio sorto a filo d’acqua
tra il XVI e il XVII secolo . 4- Il Mamcs, Musée d’art moderne et contemporain. 

5- Una delle cicogne del Parc de l’Orangerie: l’elegante volatile è il simbolo dell’Alsazia.

Una cornice 
a graticcio per
hotel storici e
tipiche Winstub

Ricavato in 5 case a graticcio
del XVIII secolo, l’Hôtel Beau-

cour Baumann ★★★ (5 rue des Bou-
chers, �0033-3-88767200; www.
hotel-beaucour.com) è un romanti-
co nido in una vietta del centro. La
doppia parte da 163 euro. Altro al-
bergo storico vicino alla Petite
France è l’Hôtel du Dragon ★★★

(2 rue de l’Ecarlate, �0033-3-
88357980; www.dragon.fr), 32 ca-
mere in un hôtel particulier del
1345 dove nei secoli hanno sog-
giornato vari monarchi (dal Re So-
le a Stanislas Leszczynski). La
doppia parte da 100 euro. L’Hôtel
Gutenberg ★★ (31 rue des Serru-

Con l’apertura, il 10 giugno, 
del Tgv Est Européen, la nuova
linea ad alta velocità delle 
Ferrovie francesi, Strasburgo e
Mulhouse sono più vicine a 
Parigi. I tempi di percorrenza
sono quasi dimezzati: poco più

Parigi è più vicina con il nuovo Tgv

Museo con vista

Strasburgo è anche, inaspettata-
mente, una città di natura. Sono im-
mersi nel verde, sulle rive dell’Ill, i
modernissimi edifici in cemento, ac-
ciaio e vetro del Quartiere Europeo
(www.strasbourg-europe.eu): il Par-
lamento, il Palazzo dei diritti dell’uo-
mo, il Palazzo d’Europa... Mentre è
romantico il verde del più grande e
antico parco cittadino (progettato al-
la fine del ’600), il Parc de l’Orange-
rie in avenue de l’Europe, dove vivo-
no indisturbate, gradite ospiti, le ci-
cogne reintrodotte con successo
quarant’anni fa. �

Graziano Capponago del Monte

di 2 ore (prima erano 4) per 
raggiungere Strasburgo, 3 per
Mulhouse. Il treno, di nuova
progettazione, offre spazi più
comodi (disegnati dallo stilista
Christian Lacroix) e viaggia a
una velocità massima di 320

km/h. Info:
www.sncf.fr;
www.tgvest-
europeen.com

e i canali. Il nucleo originario della
città sorge su un isolotto, collegato
ad altri da ponti protetti da torri, i
Ponts-Couverts, e salvaguardato
dalle acque da un sistema di chiuse.
Il quartiere della Petite France è
quello più caratteristico, con le stra-
dine lastricate e le antiche case a
graticcio dai balconi fioriti, tipiche
dell’architettura germanica, che si
specchiano nelle acque verdi dei ca-
nali. La bellezza e il fascino di que-

sta zona l’hanno meritatamente fatta
diventare nel 1988 Patrimonio del-
l’Umanità Unesco. Strasburgo ha
anche un’anima più antica, quella
che era il castrum romano e poi è
divenuta la città medievale. Sorge
attorno alla magnifica cattedrale
gotica di Notre-Dame, con le sue
vetrate, l’organo dei secoli XIV-XV
(ma con il registro moderno) e so-
prattutto l’orologio astronomico del
1547, capolavoro di scienza e arte.

6- Aperto nel 1949, e rinnovato nel
1972, il ristorante Maison des Tanneurs
occupa un bell’edificio a graticcio. La
costruzione risale al 1572 e in origine
era la sede di una conceria. Il menù
offre i classici della cucina alsaziana,
dalla choucroute al kougelhopf. 

7- Dal 10/6 il Tgv
Est Européen
unirà Strasburgo
a Parigi in 2
ore e 20 minuti.

riers, �0033-3-88321715; www.
hotel-gutenberg.com) ricorda l’in-
ventore della stampa, che a Stra-
sburgo visse e lavorò. È un alber-
ghetto semplice con 42 camere, in
posizione centralissima. La doppia
parte da 84 euro.  

DOVE MANGIARE
Strasburgo, come tutta l’Alsazia,
vanta un’ottima tradizione enoga-
stronomica, grazie a un territorio
ricco di prodotti e all’influenza in-
crociata delle cucine francese e
tedesca. Per fare un esempio: qui,
nel ’700, venne inventato il pâté
de foie gras, pilastro della gastro-
nomia francese, ma al contempo
rimane ben radicata l’istituzione,
tipicamente germanica, della Win-
stub, l’osteria dove consumare vi-
ni leggeri e gustare le robuste ri-
cette tipiche, come la choucroute.
Le Fink’Stuebel (26 rue Finkwiller,
�03-88250757; http://finkstuebel.
free.fr) è un locale caratteristico
fedele alla tradizione, dove man-
giare spendendo sui 40 euro. Al-
tro buon indirizzo è la Winstub Le
Clou (3 rue du Chaudron, �03-
88321167), vicino alla cattedrale,
dalle belle sale decorate a stucco.
Conto sui 30 euro. Infine nell’anti-
co quartiere dei conciatori, la

Maison des Tanneurs (42 rue du
Bain aux Plantes, �03-88327970;
www.maison-des-tanneurs.com)
è meritatamente rinomata per
la bellezza dell’ambiente e per 
la saporita cucina alsaziana. 
Conto dai 40 ai 60 euro. �
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L’incanto di Strasburgo sta
nei tanti scorci pittoreschi 
della città storica. Una vista
dall’alto si gode dal belvede-
re della cattedrale ma un 
panorama da non perdere è
anche quello offerto dalla
grande vetrata (lunga oltre
100 m) del Mamcs, Musée
d’art moderne et contempo-
rain (1 place Hans-Jean Arp,
�03-88233131; www.mu-
sees-strasbourg.org). Inau-
gurato nel 1998 nel moderno
edificio progettato da Adrien
Fainsilber, espone opere 
dal 1870 a oggi di artisti del
calibro di Kandinskij, Renoir,
Monet, Gauguin, Picasso,
Merz e altri. Ci sono anche
una collezione fotografica e
di stampe, una fornita libreria
e l’Art Café, con décor firma-
to dal designer del parigino
Café Marly (Yves Taralon) e
terrasse con veduta imbatti-
bile sulla Petite France.
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È il colore della città
antica. E dell’ottimismo.
Che qui si traduce nel
desiderio di modernità.
Spinto fino allo spazio

TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

TOLOSA TOLOSA È CHIAMATA “LA CITTÀ

ROSA”, MA IL CAPOLUOGO DEI

MIDI-PYRÉNÉES DECLINA NEL

SUO AFFASCINANTE TESSUTO URBANO

TUTTE LE PIÙ CALDE SFUMATURE DEL

MATTONE E DELLA TERRACOTTA, DAL

ROSSO INTENSO ALL’OCRA. ALLA LUCE

DEL TRAMONTO S’INFIAMMANO I PALAZ-
ZI RINASCIMENTALI, SPECCHIANDO LE

LORO FACCIATE NELLE ACQUE DELLA

CAPRICCIOSA GARONNA.

AL CENTRO, IL CAPITOLE
Si comincia a visitare Tolosa dalla
place du Capitole cinta di portici: il
nome le viene dal Capitole, il più
bel Municipio di Francia, architettu-
ra neoclassica policroma, alternan-
za di mattoni, pietra e marmo. Se
sotto le arcate i dipinti contempora-
nei di Raymond Moretti illustrano
con vivacità la storia cittadina, le sa-
le di rappresentanza sono un trionfo

LA VILLE
EN ROSE

1- Rue du Taur è la
strada principale
dell’antica città
medievale. Sullo sfondo
si erge l’imponente
torre della basilica 
di Saint-Sernin. 
2- Alla Cité de l’Espace
è esposto anche 
il modello del razzo
Ariane. 3- Il Canal du
Midi è l’ambiente ideale 
per passeggiare, fare 
uno spuntino in uno 
dei tanti bistrot che vi 
si affacciano, provare
la lunga pista ciclabile.
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in pratica TOLOSA

4- L’elegante fronte classicheggiante del Municipio, l’edificio – progettato
da Guillaume Cammas – che domina con la sua facciata la piazza

principale, place du Capitole. Qui si trova anche il Théâtre du Capitole 
(www.theatre-du-capitole.org). 5- I soffitti affrescati delle arcate che

corrono lungo la stessa piazza: raccontano, a tinte forti, la storia della città.

Il meglio che 
si può trovare
sulle sponde 
della Garonna

Un indirizzo di design è l’Hôtel
Garonne ★★★★ (22 descente de

la Halle aux Poissons, �0033-5-
34319480; www.hotelgaronne.
com), vicino al fiume. Doppia da
155 euro. Stile nordico per Les
Bains Douches ★★★ (4 rue du Pont
Guilheméry, �0033-5-62725252;
www.hotel-bainsdouches.com),
ricavato da antichi bagni pubblici
Art Déco. Doppia da 140 euro.

DOVE MANGIARE
Sapori del Sudovest da Michel
Sarran (21 bd A. Duportal, �05-

Sulle rive della Garonna, il par-
co la Prairie des Filtres, sotto
lo Château d’Eau, e l’Île du Ra-
mier ospitano il Festival inter-
nazionale Rio Loco, dedicato
alle arti e alle culture del mon-
do. Giunto alla 13ª edizione, 

Paco de Lucia al Festival Rio Loco

Il re a tavola? 
Il foie gras

bita intorno alla Terra. Un’aria di
campagna nel cuore della città vie-
ne dal Canal du Midi (www.canal-
du-midi.org): lungo le sue rive si
susseguono le péniches, chiatte
abitate che accolgono ristorantini e
negozi, mentre sulle alzaie corre
una lunga pista ciclabile. �

Claudia Sugliano

si tiene dal 15 al 24 giugno.
Quest’anno il Paese invitato è la
Spagna, che si racconta in una
settimana di musica, arti visive,
cinema e gastronomia. Concer-
to inaugurale con il chitarrista
Paco de Lucia. Informazioni:

Festival Rio Loco,
18 rue St-Rémésy,
�05-61327728;
www.rio-loco.org;
Office de Tourisme,
�05-61110222.

di pitture pompier, di stucchi e
trompe-l’œil. Dalla piazza, ricca di
eleganti caffè come lo storico Flori-
da, su cui campeggia la croce occi-
tana, inizia la pittoresca rue de Taur,
asse del quartiere universitario, che
conduce a una delle meraviglie di
Tolosa, la basilique Saint-Sernin
(http://pmaude.free.fr/Sernin). Il più
bell’esempio di stile romanico del
Midi innalza un campanile ottago-
nale, tutto un merletto di arcate e
bifore. Nel vicino, duecentesco En-
semble conventuel des Jacobins
(www.jacobins.mairie-toulouse.fr),
che fu università e anche caserma
sotto Napoleone, la chiesa, in cui è
sepolto San Tommaso d’Aquino, la-
scia senza fiato per la struttura goti-
ca: due navate sorrette da un alli-
neamento di 7 colonne, l’ultima del-
le quali, con le nervature della volta,
forma il celebre palmier. Testimo-
nianza dell’epoca di grande prospe-
rità di Tolosa, quella del commercio
del pastel, la preziosa tintura blu,
sono le dimore dei mercanti, son-
tuosi palazzi, influenzati dal Rinasci-

mento italiano. Magnifico è
l’Hôtel d’Assézat (1555),
oggi sede della Fondazione
Bemberg (www.fondation-
bemberg.fr), importante col-
lezione d’arte. Attraversato
il Pont Neuf, in realtà il più
antico, il quartiere di Saint-
Cyprien, già sede di ospizi e
ospedali, rivela interessanti
riabilitazioni di edifici, come
quella degli Abattoirs, i vec-
chi mattatoi, oggi Espace
d’Art Moderne et Contem-
porain (76 allée Charles-de-
Fitte). Tolosa, detta la capi-
tale spaziale d’Europa, è se-
de di un’importante indu-
stria aeronautica e vanta la
Cité de l’Espace (avenue Gonord;
www.cite-espace.com), che que-
st’anno compie 10 anni di vita: qui
si possono vedere, tra le altre cose,
un razzo Ariane e la navicella spa-
ziale Mir; ma, soprattutto, si posso-
no vivere in prima persona, grazie a
speciali tecniche audiovideo, le
sensazioni di un cosmonauta in or-

7- Il Rio Loco, festival
delle culture del
mondo, trasforma 
tutta la città. Ospite
2007: la Spagna.

61123232; www.michel-sarran.
com), 2 stelle Michelin: speciali la
zuppa al foie gras e all’ostrica Be-
lon. Da 85 euro. Eventi artistici a
Les Fabuleux Festins (32 rue G.
Péri, �05-61620831; www.lesfa-
buleuxfestins.com). Da 22 euro.

SHOPPING
Abiti, cosmetici, colori: tutto bleu
pastel, la preziosa tintura della zo-
na: a La Fleurée de Pastel (20 rue
de Bourse, �05-61120594). �
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Tra le delizie di questa cu-
cina, il foie gras è la più no-
ta. La sua storia si fa risali-
re ai Romani che ingrassa-
vano le oche con i fichi.
Oggi l’oca di Tolosa (l’oca
colosso) e il Canard Mulard
sono nutrite con mangime
di mais, latte e acqua sala-
ta, e il fegato è cotto a ba-
gnomaria con sale, pepe e
zucchero. Il foie gras è otti-
mo su tartine abbrustolite o
con salse agrodolci. 

8- La sala interna del caffè Florida, in place du Capitole. Una visita da non mancare.
I suoi arredi, infatti, sono considerati uno degli esempi più puri dello stile Art Déco. 

6- Antipasto con tartine di foie
gras, un classico della zona.
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