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Le Jardin

Des milliers et des milliers d'années

Ne sauraient suffire

Pour dire la petite seconde d'éternité

Où tu m'as embrassé

Où je t'ai embrassée

Un matin dans la lumière de l'hiver

Au parc Montsouris à Paris

A Paris

Sur la terre

La terre qui est un astre.

Jacques Prévert

Faq parigine: consigli su parigi

 

sui siti segnalati su queste pagine potrete trovare un'infinità di informazioni su
musei, monumenti, parchi e giardini, locali, alberghi e chi più ne ha, più ne
metta!

 

Tutto il resto riflette esclusivamente i miei gusti e interessi, ciò che *io* amo di
parigi! Vi prego, quindi, di prendere i miei suggerimenti con "beneficio di
inventario"...

inTerVisTa su radio capiTal

 

il 27 marzo 2010, sono stata intervistata, quale esperta locale del forum
"parigi" di Tripadvisor italia, da doris Zaccone, nell'ambito del programma
"capital Week-end".

 

www.faqparigine.net/intervista_su_parigi_27_marzo_2010.mp3

inTerVisTa su radio gold

 

e' andata in onda, a cura di Fabrizio laddago, il 22 dicembre 2010.

 

http://www.faqparigine.net/intervista_su_parigi_27_marzo_2010.mp3
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Vita notturna

 

Su Pariscope e l'officiel des Spectacles (in edicola ogni mercoledì) potrete
trovare tantissime segnalazioni su cinema, teatri, concerti di ogni genere,
cabaret, jazz clubs, discoteche, night-clubs, spettacoli di varietà e chi ne ha, più
ne metta!

LocaLi "branchéS" (aLLa moda)

 

Experimental cocktail club, 37 rue Saint-Sauveur, 2e, m° Sentier. décor
minimalista neo-barocco per questo cocktail bar che serve drinks creativi a base
di gin, vodka e rum. clientela molto "hip".

 

404, andy Wahloo, Le derrière, 69 rue des Gravilliers, 3e, m° arts-et-métiers,

andywahloo-bar.com

 

Pershing Lounge (all'interno dell'hôtel Pershing hall), 49 rue Pierre-charon, 8e,
m° Franklin d-roosevelt. Locale molto chic, dove sorseggiare champagne
ascoltando la musica proposta da diversi dJ, in una delle zone più eleganti di
Parigi, www.pershinghall.com

 

L'ile Enchantée, 65 bd de la Villette, 10e, m° colonel-Fabien. Locale dove si
mangiano piatti freddi (affettati, formaggi…) o tapas, con sottofondo elettro-soft
o house, lileenchantee.free.fr

 

delaville café, 34 bd bonne-nouvelle, 10e, m° bonne-nouvelle. bistrot dove
fanno house music, www.delavillecafe.com

 

ave maria, 1 rue Jacquard, 11e, m° Parmentier. bar-ristorante nel quartiere
oberkampf, https://tinyurl.com/y7msvfjd

 

café chéri(e), 44 bd de la Villette, 19e, m° belleville. bar dove fanno house
music, cafecherie.blogspot.com

 

rosa bonheur, Parc des buttes-chaumont, 1 rue botzaris, 19e, m° buttes-
chaumont, www.rosabonheur.fr

 

mama Shelter, 109 rue de bagnolet, 20e, m° Porte-de-bagnolet/alexandre-
dumas. albergo arredato da Philippe Starck, bar, ristorante, discoteca, terrazza
dove, d'estate, si può gustare un buon barbecue,
www.mamashelter.com/en/paris

http://andywahloo-bar.com/
http://www.pershinghall.com/
http://lileenchantee.free.fr/
http://www.delavillecafe.com/
http://cafecherie.blogspot.com/
http://www.rosabonheur.fr/
http://www.mamashelter.com/en/paris
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LocaLi Vari

 

truskel (bar, club, concerti). Le bevande hanno prezzi ragionevoli e la clientela è
giovane e rilassata. 10-12 rue Feydeau, 2e, m° bourse, tel. 01 40 26 59 97,
www.truskel.com

 

il Lizard Lounge è uno dei cocktail bar più alla moda di Parigi, frequentato da
una folla giovane e cosmopolita. 18 rue du bourg-tibourg, 4e, mº hôtel-de-Ville,
tel. 01 42 72 81 34, tinyurl.com/yaf8l3c2

 

buddha bar, 8 rue boissy d'anglas, 8e, m° concorde, tel. 01 53 05 90 00. una
grande statua in bronzo del budda troneggia in questo bar-ristorante alla moda,
molto frequentato da mannequins e uomini d'affari (nonché da un buon numero
di turisti). i prezzi sono decisamente salati e la qualità della cucina mediocre,
www.buddha-bar.com

 

Le Showcase, musica dal vivo e discoteca, aperto solo il venerdì e il sabato a
partire dalle 22. Pont alexandre iii, 8e, m° invalides, tel. 01 49 97 08 77,
www.showcase.fr

 

mikado dancing, music bar, esibizioni dal vivo, dJ sets, pista da ballo, ai piedi
della butte montmartre. 55 bd de rochechouart, 9e, m° Pigalle/anvers, tel. 01
42 81 91 00, www.hotelrochechouart.com/mikadodancing,
tinyurl.com/mv5n7t3k

 

Le Pause café, 41 rue de charonne, 11e, m° Ledru-rollin/bastille, tel. 01 48 06
80 33. il posto ideale dove prendere un aperitivo le sere d'estate.

 

Favela chic, ristorante/bar/nightclub brasiliano, nei pressi di république, dove
si può ballare fino all'alba. 18 rue du Fbg du temple, 11e, m° république, tel. 01
40 21 38 14, www.favelachic.com

 

Le mécano bar, bar, ristorante, discoteca, 99 rue oberkampf, 11e, m°
Parmentier, tel. 01 40 21 35 28, lemecanobar.fr/it

 

Le Zèbre de belleville, concerti e spettacoli di vario genere, 63 bd de belleville,
11e, m° belleville, tel. 01 43 55 55 55, www.lezebre.com

 

barrio Latino, 46 rue du Faubourg Saint-antoine, 12e, m° bastille, tel. 01 55 78
84 75. ristorante-bar ideale dove "faire la fête".

 

Flûte champagne Lounge, 19 rue de l'étoile, 17e, m° ternes, tel. 01 45 72 10 14,
www.flutebar.com

 

Le Set de la butte, spettacoli e musica dal vivo. 7 rue Pierre-Picard, 18e, m°
anvers/barbès, tel. 01 42 62 15 12

 

http://www.truskel.com/
http://tinyurl.com/yaf8l3c2
http://www.buddha-bar.com/
http://www.showcase.fr/
http://www.hotelrochechouart.com/mikadodancing
http://tinyurl.com/mv5n7t3k
http://www.favelachic.com/
http://lemecanobar.fr/it
http://www.lezebre.com/
http://www.flutebar.com/?page=etoile-paris
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La bellevilloise, café, ristorante, musica dal vivo, mostre d'arte. 19-21 rue boyer,
20e, m° Gambetta/ménilmontant, tel. 01 46 36 07 07, www.labellevilloise.com

 

Segnalato da marco:

 

Les Folies de Pigalle Fun club, 11 place Pigalle, 9e, m° Pigalle, tel. 01 48 78 25
26, locale gay e gay-friendly, tinyurl.com/ycdgtj9t

diScotEchE

 

Social club, 142 rue montmartre, 1er, m° bourse/Sentier, tel. 01 40 28 05 55,
www.parissocialclub.com

 

rex club, 5 bd Poissonnière, 2e, m° bonne-nouvelle. E' il tempio della musica
elettronica, rexclub.com

 

L'Escale, bar/club, musica latino-americana, 15 rue monsieur le Prince, 6e, m°
odéon, tel. 01 43 54 63 47, tinyurl.com/34v649h

 

Le Queen, 102 av. des champs-Elysées, 8e, m° George-V, tel. 01 53 89 08 90.
Segnalata da "dark angel", www.queen.fr

 

ViP room, 76 avenue des champs-Elysées, 8e, m° George-V, tel. 01 56 69 16 66,
www.viproom.fr

 

club Privé regine's, 49-51 rue de Ponthieu, 8e, m° Saint-Philippe-du-roule, tel.
01 43 59 21 13, https://tinyurl.com/y72oajva

 

culture hall (ex-Plaza madeleine), 8 bd de la madeleine, 9e, m° madeleine, tel.
08 99 23 65 41

 

Le Globo, uno dei più "collaudati" locali notturni di Parigi. 8 bd de Strasbourg,
10e, m° Strasbourg-Saint-denis, www.leglobo.fr

 

bizz'art, per gli estimatori della musica soul (è anche ristorante). 167 quai de
Valmy, 10e, m° colonel-Fabien/château-Landon/Louis-blanc, tel. 01 40 34 70
00, www.bizzartclub.com

 

Le balajo, 9 rue de Lappe, 11e, m° bastille, tel. 01 47 00 07 87. Locale che ha
conservato lo spirito e l'atmosfera da "bal musette", qual era negli anni trenta e
Quaranta, www.balajo.fr

 

Gibus club, 18 rue du Fbg du temple, 11e, m° république, tel. 01 47 00 78 88,
www.gibus.fr

 

Supersonic (ex-oPa), 9 rue biscornet, 12e, m° bastille, supersonic-club.fr

 

http://www.labellevilloise.com/
http://tinyurl.com/ycdgtj9t
http://www.parissocialclub.com/
http://rexclub.com/
http://tinyurl.com/34v649h
http://www.queen.fr/
http://www.viproom.fr/
http://www.leglobo.fr/
http://www.bizzartclub.com/
http://www.balajo.fr/
http://www.gibus.fr/
http://supersonic-club.fr/
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mix club, 24 rue de l'arrivée, 15e, m° montparnasse-bienvenüe, tel. 01 56 80 37
37, www.mixclub.fr

 

L'arc (è anche ristorante), 12 rue de Presbourg, 16e, m° Kléber, tel. 01 45 00 78
70, larc-paris.com

 

Le titan club, 1 av. de clichy, 17e, m° Place-de-clichy, tinyurl.com/ydxxgp89

 

chez moune, 54 rue Jean-baptiste Pigalle, 18e, m° Pigalle, tinyurl.com/hjygxjd

LocaLi SuLL'acQua

 

Les maquereaux, péniche apéro, 14 quai de l’hôtel de Ville, Pont Louis-Philippe,
4e, m° Pont-marie, tinyurl.com/5cu42d99, tinyurl.com/ycktbc5x

 

La nouvelle Seine (bar-ristorante-cabaret), di fronte al no. 3 del quai montebello,
5e, m° maubert-mutualité/rEr St-michel-notre-dame, tel. 01 43 54 08 08,
www.lanouvelleseine.com, cabaretburlesque.com

 

concorde atlantique, di fronte al no. 8 del quai anatole-France, 7e, m°
assemblée-nationale, tel. 01 47 05 71 03, www.bateauconcordeatlantique.com

 

La Pause Parisienne (ex-Le Quai), Port de Solférino, 7e, m° assemblée-
nationale, tel. 01 44 18 04 39, www.restaurantlequai.com

 

Francette, Port de Suffren, 7e, m° bir-hakeim/rEr champ de mars-tour Eiffel,
tel. 06 68 94 26 82, francette.paris

 

Les Flots, 12 Port de la rapée, 12e, m° Quai-de-la-rapée, tel. 01 40 01 07 13

 

La dame de canton, Port de la Gare, 13e, m° Quai-de-la-Gare/bibliothèque-
François-mitterrand, tel. 01 45 84 41 71/01 53 61 08 49,
www.damedecanton.com

 

bateau El alamein, Port de la Gare, di fronte al civico 11 del quai François-
mauriac, 13e,

m° Quai-de-la-Gare, tel. 01 45 86 41 60. aperto dalle ore 20 quando c'è un
concerto, dalle 17 in estate, elalamein.free.fr

 

oFF Paris Seine (è anche hotel), 20-22 Port d’austerlitz, 13e, m°/rEr Gare
d'austerlitz, tel. 01 44 06 62 65, offparisseine.com/en/bar.html

 

Le barourcq, 68 quai de la Loire, 19e, m° Laumière, tel. 01 42 40 12 26. aperto
dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 24, il sabato dalle 15 alle 2 e la domenica
dalle 15 alle 22, barourcq.free.fr

 

Le mK2 café, 10 quai de la Seine, 19e, m° riquet, tel. 01 40 37 02 81. aperto dal
lunedì al venerdì dalle 11 alle 24, il sabato e la domenica fino all'una.

http://www.mixclub.fr/
http://larc-paris.com/
http://tinyurl.com/ydxxgp89
http://tinyurl.com/hjygxjd
http://tinyurl.com/5cu42d99
http://tinyurl.com/ycktbc5x
http://www.lanouvelleseine.com/
http://cabaretburlesque.com/
http://www.bateauconcordeatlantique.com/
http://www.restaurantlequai.com/
http://francette.paris/
http://www.damedecanton.com/
http://elalamein.free.fr/
http://offparisseine.com/en/bar.html
http://barourcq.free.fr/
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ulteriori indirizzi su tinyurl.com/4menmush

birrEriE

 

micro-brewery o'neil, 20 rue des canettes, 6e, m° mabillon, consigliata da
"barabucci" a chi apprezza la buona birra, www.brasserieoneil.com

 

Le bar Fondamental, 71 rue d’aboukir, 2e, m° Sentier, 122 rue Saint-maur, 11e,
m° couronnes/Parmentier, e 6 rue andré-antoine, 18e, m° Pigalle, ,
tinyurl.com/47f7t6rk, tinyurl.com/mrweazbf, tinyurl.com/4caarxsu

 

numerosi altri indirizzi su

 

tinyurl.com/p7rjn2b

 

tinyurl.com/o2a7qpb

 

tinyurl.com/m5und5d

 

tinyurl.com/yd4hpm64

JaZZ & bLuES

 

il new morning è da molti considerato il miglior jazz club di Parigi (7-9, rue des
Petites-Ecuries, 10e, m° château d'Eau), www.newmorning.com

 

nei pressi di notre dame, in un antico scantinato, si trova il caveau de la
huchette, altro famoso jazz-club (5, rue de la huchette, 5e, m° Saint-
michel/cité), www.caveaudelahuchette.fr

 

Le caveau des oubliettes (dicembre 2017: chiuso, ma la riapertura dovrebbe
essere imminente), musica jazz ogni sera a partire dalle 22. 52 rue Galande, 5e,
m° Saint-michel, tinyurl.com/y7boowdo

 

Le baiser salé, 58 rue des Lombards, 1er, m° châtelet, www.lebaisersale.com

 

Le 38 riV, 38 rue de rivoli, 4e, m° hôtel de Ville/Pont-marie. Segnalato da marco
niccolini, www.38riv.com

 

Jazz club segnalati da marco bottigliero:

 

Le duc des Lombards, 42 rue des Lombards, 1er, m° châtelet,
www.ducdeslombards.fr

http://tinyurl.com/4menmush
http://www.brasserieoneil.com/
http://tinyurl.com/47f7t6rk
http://tinyurl.com/mrweazbf
http://tinyurl.com/4caarxsu
http://tinyurl.com/p7rjn2b
http://tinyurl.com/o2a7qpb
http://tinyurl.com/m5und5d
http://tinyurl.com/yd4hpm64
http://www.newmorning.com/
http://www.caveaudelahuchette.fr/
http://tinyurl.com/y7boowdo
http://www.lebaisersale.com/
http://www.38riv.com/
http://www.ducdeslombards.fr/
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Sunset-Sunside, 60 rue des Lombards, 1er, m° châtelet, www.sunset-
sunside.com

 

Stefano tordazzi segnala che, il venerdì dalle 19 alle 23, con ingresso libero, si fa
musica jazz a "Le croissant", storico locale fondato nel 1820 e frequentato
abitualmente da Jean Jaurès (che vi fu assassinato). 146 rue montmartre, 2e, m°
bourse, tel. 01 42 33 35 04

 

chez Papa Jazz club (è anche ristorante), 3 rue Saint-benoît, 6e, m° Saint-
Germain-des-Prés, tel. 01 42 86 99 63, www.papajazzclub-paris.fr

tEatri E SaLE da concErto

 

www.comedie-francaise.fr = la comédie Française, dal 1680, perpetua la grande
tradizione del teatro francese e internazionale.

 

www.chatelet-theatre.com = il théâtre du châtelet mette in scena musical,
concerti, balletti...

 

www.theatrechampselysees.fr = opere liriche, balletti, concerti...

 

www.opera-comique.com = operette, recital, concerti... (chiuso per lavori di
ristrutturazione fino al 31 dicembre 2016)

 

www.operadeparis.fr = il sito ufficiale dell'opéra national de Paris (opéra
Garnier e opéra bastille)

 

www.olympiahall.com = il sito ufficiale del mitico music-hall di boulevard des
capucines

 

www.bataclan.fr = il sito ufficiale di uno dei più vecchi e famosi music-hall
parigini

 

www.lestroisbaudets.com = il 10 febbraio 2009, ha riaperto i battenti questo
piccolo teatro di Pigalle, "tempio" della canzone francese

 

www.philharmoniedeparis.fr = il sito ufficiale della Filarmonica di Parigi, la cui
sede, disegnata da Jean nouvel, è stata inaugurata in avenue Jean-Jaurès (19e)
il 14 gennaio 2105.

 

www.sallecortot.com = splendido esempio di architettura art déco all'interno
dell'école normale de musique de Paris, ospita concerti di musica classica di
ottimo livello.

 

www.lacigale.fr = sala polivalente, dichiarata monumento storico e ristrutturata
da Philippe Starck, allestisce spettacoli fra i più all'avanguardia della scena
teatrale e musicale parigina.

http://www.sunset-sunside.com/
http://www.sunset-sunside.com/
http://www.papajazzclub-paris.fr/
http://www.comedie-francaise.fr/
http://www.chatelet-theatre.com/
http://www.theatrechampselysees.fr/
http://www.opera-comique.com/
http://www.operadeparis.fr/
http://www.olympiahall.com/
http://www.bataclan.fr/
http://www.lestroisbaudets.com/
http://www.philharmoniedeparis.fr/
http://www.sallecortot.com/
http://www.lacigale.fr/
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www.zenith-paris.com, www.nouveaucasino.net, www.gibus.fr = concerti rock
(ma non solo)

 

altri teatri:

 

www.leuropeen.info

 

www.gaite-lyrique.net

 

www.theatre-odeon.eu

 

www.theatremarigny.fr

 

www.cine13-theatre.com

 

www.theatrehebertot.com

 

www.theatredelaville-paris.com

 

www.theatredelaville-paris.com/aux-abbesses

 

 

La città di Versailles conserva un bellissimo teatro settecentesco (vi sono state
girate alcune scene del film "Les liaisons dangereuses" di Stephen Frears, 1988),
il montansier, www.theatremontansier.com

cabarEt

 

Le crazy horse, 12 av. George-V, 8e, m° alma-marceau/George-V,

www.lecrazyhorseparis.com

 

bal du moulin rouge, 82 bd de clichy, 18e, m° blanche, www.moulinrouge.fr

 

Les Folies bergère, 32 rue richer, 9e, m° Grands-boulevards/cadet,
www.foliesbergere.com

 

Paradis Latin, 28 rue du cardinal Lemoine, 5e, m° cardinal-Lemoine/Jussieu,

www.paradislatin.com

 

au Lapin agile, 22 rue des Saules, 18e, m° Lamarck-caulaincourt, per chi ama le
vecchie canzoni francesi, au-lapin-agile.com

 

chez michou, 80 rue des martyrs, 18e, m° Pigalle/abbesses, www.michou.com

 

http://www.zenith-paris.com/
http://www.nouveaucasino.net/
http://www.gibus.fr/
http://www.leuropeen.info/
http://www.gaite-lyrique.net/
http://www.theatre-odeon.eu/
http://www.theatremarigny.fr/
http://www.cine13-theatre.com/
http://www.theatrehebertot.com/
http://www.theatredelaville-paris.com/
http://www.theatredelaville-paris.com/aux-abbesses
http://www.theatremontansier.com/
http://www.lecrazyhorseparis.com/
http://www.moulinrouge.fr/
http://www.foliesbergere.com/
http://www.paradislatin.com/
http://au-lapin-agile.com/
http://www.michou.com/
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madame arthur - divan du monde, primo cabaret drag parigino (1946).
nell'ottocento era uno dei locali preferiti da toulouse-Lautrec (all'epoca si
chiamava "Le divan Japonais"). 75 rue des martyrs, 18e, m° Pigalle,
madamearthur.fr

 

bobino, 20 rue de la Gaîté, 14e, m° Gaîté, bobino.fr

 

Le cabaret Sauvage, Parc de la Villette, 211 av. Jean-Jaurès, 19e, m° Porte de la
Villette, www.cabaretsauvage.com

 

Le comedy club (fondato da Jamel debbouze), 42 bd bonne-nouvelle, 10e, m°
bonne-nouvelle, www.lecomedyclub.com

 

Le cabaret des Filles de Joie, tinyurl.com/o8kqcvt

 

 

"moulin rouge, crazy horse, Paradis Latin: le retour des cabarets parisiens",
tinyurl.com/ofoatqm

SaLE da Gioco, biLiardo E boWLinG

 

www.casinocity.com/fr/paris/casinos.html

 

www.academie-billard.com

 

www.shootagain.fr

 

www.bowlingmouffetard.fr

 

www.bowlingstar.fr

 

tinyurl.com/lmywm5

 

tinyurl.com/67tncfu (casino barrière, a Enghien-les-bains, a 14 km. da Parigi)

KaraoKE

 

tinyurl.com/y683s5f4

 

tinyurl.com/y2lvjdvg

 

tinyurl.com/y2y2qklt

LocaLi PubbLici aPErti tutta La nottE

http://madamearthur.fr/
http://bobino.fr/
http://www.cabaretsauvage.com/
http://www.lecomedyclub.com/
http://tinyurl.com/o8kqcvt
http://tinyurl.com/ofoatqm
http://www.casinocity.com/fr/paris/casinos.html
http://www.academie-billard.com/
http://www.shootagain.fr/
http://www.bowlingmouffetard.fr/
http://www.bowlingstar.fr/
http://tinyurl.com/lmywm5
http://tinyurl.com/67tncfu
http://tinyurl.com/y683s5f4
http://tinyurl.com/y2lvjdvg
http://tinyurl.com/y2y2qklt
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V. "ristoranti"

biGLiEtti tEatraLi Scontati

 

www.ticketac.com

www.billetreduc.com

 

tre botteghini vendono biglietti scontati del 50% per gli spettacoli della sera
stessa:

 

Kiosque place de la madeleine, 2e, m° madeleine

 

Kiosque Gare montparnasse, 14e, m° montparnasse-bienvenüe

 

Kiosque place des ternes, 17e, m° ternes

 

orari: mar-sab 12.30-20.00; dom. 12.30-16.00

 

www.kiosquetheatre.com

Siti utiLi

 

www.fnacspectacles.com

 

info e prenotazioni spettacoli teatrali:

 

www.theatreonline.com/guide/home_guide.asp

www.canaltheatre.com/France/Paris/theatres/tousLestheatres.html

 

Programmazione e orari cinema:

 

www.allocine.fr

 

concerti:

 

www.lylo.fr

www.infoconcert.com

www.concertandco.com/paris

www.cityvox.fr/concert_paris/cityGuide

 

cenoni/veglioni di San Silvestro:

http://www.ticketac.com/
http://www.billetreduc.com/
http://www.kiosquetheatre.com/
http://www.fnacspectacles.com/
http://www.theatreonline.com/guide/home_guide.asp?lst_Regions=25
http://www.canaltheatre.com/France/Paris/Theatres/TousLesTheatres.html
http://www.allocine.fr/
http://www.lylo.fr/
http://www.infoconcert.com/
http://www.concertandco.com/paris
http://www.cityvox.fr/concert_paris/CityGuide
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www.ely1212.com/reveillon/ile_de_france_fr.html

 

Per i nottambuli :

 

www.parisnightlife.fr

www.parisbouge.com

www.sortiraparis.com

www.tribudenuit.com

www.planeteparis.fr

www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris

www.paristribu.com

www.declicbar.com

www.justsalsa.com/paris

www.lefigaro.fr/sortir-paris

www.dansemania.fr/events

www.soonnight.com/paris/

www.tripvinz.com/viaggi/europa/francia/parigi/nightlife.shtml

goparis.about.com/od/nightlifeinparis/Paris_nightlife.htm

goparis.about.com/od/nightlifeinparis/tp/Paris_nightlife.htm

www.linternaute.com/paris/sortir/dossier/metro-boulot-disco/metro-boulot-
disco.shtml

tinyurl.com/yc7ftyv, tinyurl.com/buh8ltm, tinyurl.com/bbzkbos,
tinyurl.com/qxwopwn (suggerimenti de Le Figaro)

tinyurl.com/73xr96s (il Quartier Latin "by night")

tinyurl.com/7t3wfc4 (il vademecum di Zazie)

 

 

www.padam.io (navette condivise notturne su richiesta)

 

 

Parcheggi che applicano tariffe scontate del 50% nelle ore notturne,
tinyurl.com/5swrlan, www.saemes.fr

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.ely1212.com/Reveillon/ile_de_france_fr.html
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http://www.parisbouge.com/
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http://www.tribudenuit.com/
http://www.planeteparis.fr/
http://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris
http://www.paristribu.com/
http://www.declicbar.com/
http://www.justsalsa.com/paris
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris
http://www.dansemania.fr/events
http://www.soonnight.com/paris/
http://www.tripvinz.com/viaggi/europa/francia/parigi/nightlife.shtml
http://goparis.about.com/od/nightlifeinparis/Paris_Nightlife.htm
http://goparis.about.com/od/nightlifeinparis/tp/Paris_Nightlife.htm?nl=1
http://www.linternaute.com/paris/sortir/dossier/metro-boulot-disco/metro-boulot-disco.shtml
http://www.linternaute.com/paris/sortir/dossier/metro-boulot-disco/metro-boulot-disco.shtml
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Mostre teMporanee

Le Mostre deL 2022-23

tinyurl.com/czyd7p6y

 

tinyurl.com/3dvbtrrv

 

tinyurl.com/39rxfnhd

 

tinyurl.com/2p9a3rrs

Mostre gratuite

tinyurl.com/ydgwlsol

esposizioni aL Louvre

www.louvre.fr/expositions

esposizioni aL MeMoriaLe deLLa shoah

tinyurl.com/urfrryk9

esposizioni aLLa reggia di versaiLLes

tinyurl.com/mz63vgq

Ca' d'oro, CapoLavori deL rinasCiMento a venezia

all'hôtel de la Marine, fino al 7 maggio 2023, tinyurl.com/5n6cswek

serge gainsbourg, La paroLa esatta

alla bibliothèque publique d'information, livello 2, ingresso gratuito, fino all'8
maggio 2023, tinyurl.com/mwc4p665

http://tinyurl.com/czyd7p6y
http://tinyurl.com/3dvbtrrv
http://tinyurl.com/39rxfnhd
http://tinyurl.com/2p9a3rrs
http://tinyurl.com/ydgwlsol
http://www.louvre.fr/expositions
http://tinyurl.com/urfrryk9
http://tinyurl.com/mz63vgq
http://tinyurl.com/5n6cswek
http://tinyurl.com/mwc4p665
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Creare. disegnare per Le arti deCorative, 1500-1900

alla Fondation Custodia, fino al 14 maggio 2023, tinyurl.com/yc8xxfp6

gabinetto di disegni oLandesi. iL 18° seCoLo

alla Fondation Custodia, fino al 14 maggio 2023, tinyurl.com/4whbb8zz

top seCret: CineMa e spionaggio

alla Cinémathèque française, fino al 21 maggio 2023, tinyurl.com/3sdut6fy

KiMono

al Musée du Quai branly-Jacques Chirac, fino al 28 maggio 2023,
tinyurl.com/2p8trx6z

hiroshige e iL ventagLio

"viaggio nel giappone del 19° secolo". al Musée guimet, fino al 29 maggio
2023, tinyurl.com/3d7rmspb

Matisse

"Cahiers d'art, la svolta degli anni '30". al Musée de l'orangerie, fino al 29
maggio 2023, tinyurl.com/3me96xta

suLLe strade di saMarCanda

"Meraviglie di seta e d'oro". all'institut du Monde arabe (iMa), fino al 4
giugno 2023, tinyurl.com/fx274ck5, www.youtube.com/watch

neo-roMantiCi

"un momento dimenticato dell'arte moderna, 1926-1972". al Musée
Marmottan Monet, fino al 18 giugno 2023, tinyurl.com/mww7azfr

pasteLLi

"da Millet a redon". al Musée d'orsay, fino al 2 luglio 2023,
tinyurl.com/mpwv34jk

aLberto giaCoMetti / rebeCCa Warren

"asensitiv". all'institut giacometti, fino al 2 luglio 2023,
tinyurl.com/y3fbp77p

http://tinyurl.com/yc8xxfp6
http://tinyurl.com/4whbb8zz
http://tinyurl.com/3sdut6fy
http://tinyurl.com/2p8trx6z
http://tinyurl.com/3d7rmspb
http://tinyurl.com/3me96xta
http://tinyurl.com/fx274ck5
http://www.youtube.com/watch?v=4wdoVJEWf6s
http://tinyurl.com/mww7azfr
http://tinyurl.com/mpwv34jk
http://tinyurl.com/y3fbp77p
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Léon Monet

"Fratello dell'artista e collezionista". al Musée du Luxembourg, fino al 16
luglio 2023, tinyurl.com/4y94489x, tinyurl.com/29ax2xjz

staMpare! L'europa di gutenberg

alla bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, galerie 2,
fino al 16 luglio 2023, tinyurl.com/ysde423k

Manet / degas

al Musée d'orsay, fino al 23 luglio 2023, tinyurl.com/yc8sy59t

eLLiott erWitt, una retrospettiva

al Musée Maillol, fino al 15 agosto 2023, tinyurl.com/zwaabnvf

sarah bernhardt

"e la donna creò la star". al petit palais (Musée des beaux-arts de la ville de
paris), fino al 27 agosto 2023, tinyurl.com/2p8tjndk

basQuiat x WarhoL, a Quattro Mani

alla Fondation Louis vuitton, fino al 28 agosto 2023, tinyurl.com/2zvez65h

dei CapeLLi e dei peLi

al Musée des arts décoratifs, fino al 17 settembre 2023,
madparis.fr/cheveuxetpoils
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EvEnti vari, a Parigi E dintorni

 

a partire da lunedì 16 maggio 2022, la mascherina va indossata
obbligatoriamente solo per accedere alle strutture sanitarie e alle case di riposo,
tinyurl.com/y3rzyr3p

 

 

Eventi della settimana dal 24 al 30 aprile 2023, tinyurl.com/ytsdcwkp

 

idee per il lungo week-end del 29-30 aprile e 1° maggio 2023,
tinyurl.com/tha8hw9p

 

 

notte Europea dei Musei 2023, 13 maggio, nuitdesmusees.culture.gouv.fr,
tinyurl.com/4vena4h5

 

 

notte Bianca 2023, 3 giugno, tinyurl.com/4e8y69az

 

 

Lv drEaM, dal 12 dicembre 2022 al 15 novembre 2023. L'ingresso è gratuito, ma
con prenotazione obbligatoria (tranne che per accedere al Café, Chocolaterie e
gift store), tinyurl.com/398f7k54

 

 

Eventi del mese di aprile 2023, tinyurl.com/2p3knvhb, tinyurl.com/yj9kkwpa

 

Eventi del mese di maggio 2023, tinyurl.com/yr2nb4pa, tinyurl.com/m9k95wys

 

Eventi del mese di giugno 2023, tinyurl.com/2p83d3fk, tinyurl.com/24xx99hp

 

 

Le mostre temporanee del 2022-23:

 

tinyurl.com/czyd7p6y

 

tinyurl.com/3dvbtrrv

 

tinyurl.com/39rxfnhd

http://tinyurl.com/y3rzyr3p
http://tinyurl.com/ytsdcwkp
http://tinyurl.com/tha8hw9p
http://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
http://tinyurl.com/4vena4h5
http://tinyurl.com/4e8y69az
http://tinyurl.com/398f7k54
http://tinyurl.com/2p3knvhb
http://tinyurl.com/yj9kkwpa
http://tinyurl.com/yr2nb4pa
http://tinyurl.com/m9k95wys
http://tinyurl.com/2p83d3fk
http://tinyurl.com/24xx99hp
http://tinyurl.com/czyd7p6y
http://tinyurl.com/3dvbtrrv
http://tinyurl.com/39rxfnhd
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tinyurl.com/2p9a3rrs

 

 

Mostre gratuite, tinyurl.com/ydgwlsol

 

 

i principali eventi sportivi del 2023, tinyurl.com/3vk6thf2

 

 

"50 bons plans de Parisiens" (Le Figaro), tinyurl.com/cnwevvf

 

"10 scénarios pour le dimanche à Paris" (Le Figaro), tinyurl.com/ncer37g

 

"58 choses à faire à Paris tôt le matin et tard le soir" (Le Figaro),
tinyurl.com/z43c6oq

 

"Les secrets les mieux gardés de Paris" (Le Figaro), tinyurl.com/3qd3brn

 

"Les adresses secrètes des parisiens" (Paris ZigZag), tinyurl.com/y4sgz4fs

 

"50 idées de sorties et balades gratuites à Paris" (Linternaute),
tinyurl.com/uhswvqa

 

 

Biglietti per spettacoli teatrali, concerti, mostre, manifestazioni sportive su
www.fnacspectacles.com

 

Biglietti teatrali scontati fino al 60%, www.ticketac.com

 

 

altri siti utili:

 

www.offi.fr

quefaire.paris.fr

www.parisbouge.com

www.evous.fr/Paris.html

www.parigimaipiusenza.com

www.parisetudiant.com/loisirs/sortir.php

www.pointephemere.org

www.linternaute.com/paris

www.infoconcert.com

mademoiselle-et-mister.blogspot.it

www.sortiraparis.com

evene.lefigaro.fr

www.canaltheatre.com/France/Paris/theatres/tousLestheatres.html

http://tinyurl.com/2p9a3rrs
http://tinyurl.com/ydgwlsol
http://tinyurl.com/3vk6thf2
http://tinyurl.com/cnwevvf
http://tinyurl.com/ncer37g
http://tinyurl.com/z43c6oq
http://tinyurl.com/3qd3brn
http://tinyurl.com/y4sgz4fs
http://tinyurl.com/uhswvqa
http://www.fnacspectacles.com/
http://www.ticketac.com/
http://www.offi.fr/
http://quefaire.paris.fr/
http://www.parisbouge.com/
http://www.evous.fr/Paris.html
http://www.parigimaipiusenza.com/
http://www.parisetudiant.com/loisirs/sortir.php
http://www.pointephemere.org/
http://www.linternaute.com/paris
http://www.infoconcert.com/
http://mademoiselle-et-mister.blogspot.it/
http://www.sortiraparis.com/
http://evene.lefigaro.fr/
http://www.canaltheatre.com/France/Paris/Theatres/TousLesTheatres.html
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www.allocine.fr/film/cettesemaine.html

www.allomatch.com (annuario dei bar e pub parigini dove è possibile assistere
ad avvenimenti sportivi trasmessi alla tv)

 

 

v. anche "Mostre temporanee" e "vita notturna".
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L'antico villaggio di Auteuil
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La Parigi ebraica
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Quattro giorni a Parigi

 

n.B.: i seguenti itinerari non includono visite a musei.

Primo giorno, Parigi antica

 

Pont-neuf (statua equestre di Enrico iV, il Vert galant); Ste-chapelle (fra le
vetrate istoriate più belle del mondo); notre-Dame (molto interessante
anche la visita agli scavi del parvis); ile-St-Louis; marais (place des Vosges),
rue des Francs Bourgeois, rue rambuteau, Beaubourg, rue du renard, Hôtel
de Ville; rue de rivoli; Louvre; St-Eustache.

 

nel caso si desiderasse raggiungere la chiesa di St-Eustache in modo più
rapido e diretto e senza arrivare fino al Louvre, da rue de rivoli si può girare,
ad esempio, in rue du roule.

SEconDo giorno, Parigi trionFaLE

 

Place de la concorde; champs-Elysées; arc de triomphe; avenue Kléber
(eventualmente con il bus no. 30); trocadéro; tour Eiffel; champ de mars;
Ecole militaire (molto suggestivo il monumento alla pace che si trova di
fronte a quest'ultima); invalides; Pont alexandre iii.

tErzo giorno, Parigi riVE DroitE

 

Louvre; Palais royal; avenue de l'opéra; opéra garnier; rue de la Paix; place
Vendôme; madeleine; in métro fino a Lamarck-caulaincourt (linea 12,
direzione Porte de la chapelle); rue des Saules; cimitero Saint-Vincent; rue
Poulbot; place du calvaire; place du tertre; St-Pierre-de-montmartre; Sacré-
coeur (dal piazzale antistante la basilica si gode uno dei più bei panorami
della città). a montmartre, se ne avete il tempo, lasciate le zone più
turisticizzate per inoltrarvi nelle viuzze e scalette secondarie (rue cortot, rue
de l'abreuvoir, allée des Brouillards, ecc.) : scoprirete un quartiere ancora
incantevole, ben poco cambiato dai tempi di toulouse-Lautrec e compagni!

Quarto giorno, Parigi riVE gaucHE
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St-germain-des-Prés; St-Sulpice; Luxembourg; Panthéon; St-Étienne-du-
mont (ultimo jubé rimasto in città); Sorbona; cluny (se non avete il tempo di
visitare il museo del medio Evo*, fate almeno un giro nel suo delizioso
giardino, tinyurl.com/2p884mt9 ); St-Séverin; St-Julien-le-Pauvre e l'albero
più longevo di Parigi; Hôtel des monnaies e institut de France.

 

 

Per quanto riguarda i musei, se amate gli impressionisti, ad esempio, ci sono
l'orsay, il marmottan monet e l'orangerie. Se siete appassionati di arte
moderna, il centre Pompidou, il Palais de tokyo, il musée Picasso, l'Espace
Dalí ... Se preferite l'arte antica, ci sono il Louvre e il cluny. arte orientale:
guimet, Ennery e cernuschi. arte francese del Settecento: cognacq-Jay,
nissim-de-camondo e Jacquemart-andré (quest'ultimo custodisce anche una
splendida collezione di arte rinascimentale italiana). arte africana, oceanica,
ecc.: Quai Branly e Louvre (Pavillon des Sessions)... Scultura: rodin,
Bourdelle, maillol (aperto solo in occasione di mostre temporanee),
zadkine... E così via (musei tecnologici e scientifici, v. alla pagina "Per gli
appassionati di scienza e tecnologia").
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ItInerarI fuorI daI sentIerI battutI

Dalla place Balard al Palais de Chaillot
Dal Parco Georges Brassens al Parco Montsouris
Dal Giardino del Lussemburgo alla Torre Eiffel
Dalla Bièvre alla Senna, per monti e per valli
Da Jussieu a Bercy
La Coulée verte René-Dumont (ex-Promenade plantée)
Dalla Bastiglia alla porte de Bagnolet
Dal Pré-Saint-Gervais alla gare de l'Est
Dall'Etoile alla porte Dauphine
Dal pont d'Iéna al pont d'Austerlitz
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Parigi romantica

 

La Ville Lumière è sicuramente nel novero delle città romantiche per
antonomasia... Questi sono gli angoli di Parigi che gianluca ed io riteniamo
speciali, legati a ricordi particolarmente dolci, che regalano un tocco di poesia
alla vita di tutti i giorni.

 

Se ancora non vi è successo, vi auguro di scoprire presto i vostri luoghi
segreti dell'anima in questa città sempre piena di sorprese!

 

i quai della Senna, soprattutto di sera, quando le luci dei lampioni, dei
monumenti e dei bateaux-mouches rendono l'atmosfera un po' magica,
irreale... il mio preferito è il Quai de la tournelle (5e arr., m° maubert-
mutualité). info sul parco rives-de-Seine (ex-Berges de Seine),
tinyurl.com/r63necaw, tinyurl.com/2p8a7n66

 

Per restare in tema ... fluviale: la passerelle (o pont) des arts è, a mio avviso,
il ponte più romantico della città, tinyurl.com/ycyxbj4r

 

i numerosissimi parchi e giardini, in particolare il Parc monceau (8e arr., m°
monceau), il Parc montsouris (14e arr., rEr B cité-Universitaire), il Parc des
Buttes-chaumont (19e arr., m° Buttes-chaumont/Botzaris), il Jardin du
Luxembourg (6e arr., rEr B Luxembourg, m° rennes/mabillon) e lo square
georges-caïn nel marais, dietro il musée carnavalet (3e arr., m° chemin-
Vert/St-Paul).

 

ile Saint-Louis (m° Sully-morland/Pont-marie), con una "menzione speciale"
per il piccolo, delizioso square Barye, tinyurl.com/yryaj7tu

 

i roseti di Bagatelle (Bois de Boulogne, m° Pont de neuilly + bus 43 o m°
Porte maillot + bus 244) e di Haÿ-les-roses (rue albert Watel, aperto da metà
maggio a metà settembre, m° Villejuif-Louis aragon + bus 172)

 

rue des Saules a montmartre (18e arr., m° Lamarck-caulaincourt)

 

il canal Saint-martin (10e e 19e arr., m° colonel-Fabien/Jaurès)

 

il giardino del musée rodin (77, rue de Varenne, 7e, tel. 01 44 18 61 10,
chiuso il lunedì, m° Varenne)

 

Lo Hameau de la reine, nel Parco del castello di Versailles (tel. 01 30 83 78
00, chiuso il lunedì, rEr c Versailles-rive-gauche)

http://tinyurl.com/r63necaw
http://tinyurl.com/2p8a7n66
http://tinyurl.com/ycyxbj4r
http://tinyurl.com/yryaj7tu
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L'incantevole rue de Furstemberg, tinyurl.com/4vjj7xvt, dove, al no. 6,
troverete il musée national Eugène Delacroix (6e arr., tel. 01 44 41 86 50,
chiuso il martedì, il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre, m° St-germain-
des-Prés), www.musee-delacroix.fr

 

Sempre in zona, c'è uno degli angolini di Parigi che amo di più: la cour de
rohan, residenza parigina di Diane de Poitiers (6e arr., m° odéon),
tinyurl.com/mjg9ft

 

avviso del 19 febbraio 2015: i cancelli d'accesso alla cour de rohan restano
ormai chiusi anche in settimana, e non unicamente la domenica. Vi si può
entrare solo se si è a conoscenza del "digicode".

 

La cité Florale o Floréale (il nome dice già tutto!) nel 13e arr. (m° maison-
Blanche, v. "Visite a tema")

 

La campagne à Paris, nel 20e arr., con le sue villette dai giardini curatissimi,
è un'isola fuori dal tempo... (m° gambetta, v. "Visite a tema")

 

il giardino d'inverno del musée de la Vie romantique (16, rue chaptal, 9e,
tel. 01 48 74 95 38, chiuso il lunedì, m° Pigalle/Saint-georges)

 

non può mancare il muro dei "ti amo", scritti in più di 300 lingue e dialetti
diversi. L'autore è Frédéric Baron. Square Jehan-rictus, 18e, m° abbesses,
www.lesjetaime.com

 

il castello di Vaux-le-Vicomte: le sue visite a lume di candela,
tinyurl.com/mv4rcmtz, sono d'un suggestivo unico!

 

il giardino giapponese del museo albert Kahn a Boulogne-Billancourt (14, rue
du Port, tel. 01 46 04 52 80, chiuso il lunedì, m° Boulogne Pont de St-cloud),
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

 

 

Ulteriori suggerimenti su tinyurl.com/akgm4gj, tinyurl.com/bdcn2j3u

aLBErgHi ParticoLarmEntE romantici

 

Pavillon de la reine, 3ème arr., www.pavillon-de-la-reine.com

 

Jeu de Paume, 4ème arr., www.jeudepaumehotel.com

 

caron de Beaumarchais, 4ème arr., www.carondebeaumarchais.com

 

trois collèges (le camere al sesto piano sono più spaziose e panoramiche e
hanno travi a vista), 5ème arr., www.3colleges.fr

 

http://tinyurl.com/4vjj7xvt
http://www.musee-delacroix.fr/
http://tinyurl.com/mjg9ft
http://www.lesjetaime.com/
http://tinyurl.com/mv4rcmtz
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
http://tinyurl.com/akgm4gj
http://tinyurl.com/bdcn2j3u
http://www.pavillon-de-la-reine.com/
http://www.jeudepaumehotel.com/
http://www.carondebeaumarchais.com/
http://www.3colleges.fr/
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grandes Ecoles, 5ème arr., en.hoteldesgrandesecoles.com

 

L'Hôtel, 6ème arr., www.l-hotel.com

 

ViP Paris Yacht Hôtel, 12ème arr., www.le-vip-paris.com

 

Particulier montmartre, 18ème arr., www.hotelparticulier.com

 

auberge du Jeu de Paume, chantilly, www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

riStoranti PEr Un DoLcE têtE-à-têtE

 

"Le cristal room Baccarat", consigliato da Daisy sul newsgroup
it.Hobby.Viaggi. 11, place des Etats-Unis, 16e, tel. 01 40 22 11 10, chiuso la
domenica, m° Boissière/iéna, www.cristalroom.com

 

"Le relais Louis Xiii", aperto nel 1961 sulle vestigia del convento "des
grands augustins". 8 rue des grands-augustins, 6e, tel. 01 43 26 75 96, m°
St-michel/odéon, www.relaislouis13.fr

 

"Le chalet des iles", nel Bois de Boulogne, chalet-des-iles.com

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/axv34z9

 

 

Dieci locali romantici per bere qualcosa, tinyurl.com/b7amj6x

Fiorai

 

Sylvain georges (specializzato in orchidee), 4 place des Petits-Pères, 2e, tel.
01 42 86 13 09, sylvaingeorges.com, tinyurl.com/7cawcxn

 

Due altri indirizzi (segnalati da corrado Bina):

 

Lachaume, 103 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e, tel. 01 42 60 57 26,
www.maisonlachaume.com

 

Un'istituzione parigina. Fondato nel 1845 in una delle zone più eleganti di
Parigi. numerose varietà di rose, orchidee e fiori scelti per la loro
spettacolarità e qualità. Da loro si può comprare una sola rosa, ma è più facile
che un cliente compri l'intero negozio. Lachaume ha mantenuto in vita la
tradizione francese del bouquet tramandandone lo stile di generazione in
generazione: ancora oggi da loro è possibile comprare composizioni floreali
identiche a quelle preparate per gli zar di russia, oltre un secolo fa.

http://en.hoteldesgrandesecoles.com/
http://www.l-hotel.com/
http://www.le-vip-paris.com/
http://www.hotelparticulier.com/
http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/
http://www.cristalroom.com/
http://www.relaislouis13.fr/
http://chalet-des-iles.com/
http://tinyurl.com/axv34z9
http://tinyurl.com/b7amj6x
http://sylvaingeorges.com/
http://tinyurl.com/7cawcxn
http://www.maisonlachaume.com/
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Hervé chatelain, 140 rue montmartre, 2e, tel. 01 45 08 85 57,
tinyurl.com/lxb8go6

 

nella sua boutique ha voluto mettere in scena la teatralità dei fiori ed il senso
di pace che possono procurare. Lavora molto con orchidee e fiori esotici, ma i
suoi soggetti preferiti sono la rosa plaget ed i gigli.

 

monceau Fleurs, numerosi punti vendita, tinyurl.com/4bvpp85x

 

Vertumne, 12 rue de la Sourdière, 1er, tel. 01 42 86 06 76. clarisse Béraud
crea quelli che sono da molti considerati i più bei bouquet da sposa di Parigi,
www.maison-vertumne.fr

 

"Les meilleurs fleuristes de Paris", tinyurl.com/yyy65peu

aLtri LinK UtiLi

 

tinyurl.com/boobmo ("Paris galant")

 

tinyurl.com/7dq3k7w ("Dove baciarsi a Parigi")

 

tinyurl.com/n89nu2n ("i 10 luoghi più romantici di Parigi")

 

tinyurl.com/ybf8ctum ("Une journée en amoureux à Paris")

 

tinyurl.com/srg5jrk ("romantic Paris: top Free things to Do in the city of
romance")

 

tinyurl.com/mpnbvahs ("top romantic Experiences in Paris")

 

www.pariscaleches.com (passeggiate in carrozza)

 

tinyurl.com/vp74v39 ("ces amoureux célèbres qui ont laissé leur empreinte
dans Paris")
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Curiosità

di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti a Parigi
20 anni di restauri di monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione Francese
le ultime vigne rimaste a Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio del '900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-Louis
dimore di scrittori, artisti, filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio originali
addio al nubilato
attività di team-building aziendale
dove è stato girato "Emily in Paris"
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Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici
Clodoveo
Filippo Augusto
Luigi IX (San Luigi)
Filippo IV (Il Bello)
Étienne Marcel
Francesco I
Enrico IV
Luigi XIV
Luigi XV
Luigi XVI
Maria Antonietta
Napoleone I
Napoleone III

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Personaggi che hanno fatto la storia di Parigi

Clodoveo
Filippo Augusto
Luigi IX (San Luigi)
Filippo IV (Il Bello)
Étienne Marcel
Francesco I
Enrico IV
Luigi XIV
Luigi XV
Luigi XVI
Maria Antonietta
Napoleone I
Napoleone III
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie
scienza e tecnologia
centri benessere ed estetici
disabili
bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione,
musica, danza
lezioni di cucina
Parigi e il cinema
servizi fotografici
Parigi (e dintorni) nei quadri
Parigi nelle canzoni
Parigi nei romanzi polizieschi
jazz

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Varie

scienza e tecnologia
centri benessere ed estetici
disabili
bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione, musica, danza
lezioni di cucina
Parigi e il cinema
servizi fotografici
Parigi (e dintorni) nei quadri
Parigi nelle canzoni
Parigi nei romanzi polizieschi
jazz
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi
Fotografie di Marco Scuderi
Fotografie di Carla Polastro e
Gianluca Nigro
Fotografie di Antonio Del
Giudice

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

immagini di Parigi

Fotografie di Marco Scuderi
Fotografie di Carla Polastro e Gianluca Nigro
Fotografie di Antonio Del Giudice
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Webcam puntate su parigi

 

it.webcams.travel/webcam/1170680540

 

www.webcamgalore.com/it/webcam/Francia/parigi/97.html
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Shopping a parigi

 

anche se non avete in programma di fare acquisti, dare un'occhiata alle
vetrine (o "lèche-vitrine", come si dice simpaticamente in francese) può
essere divertente, in una città come parigi. Vi consiglio di fare una capatina
in almeno una di queste vie, dove troverete negozi di ogni sorta: rue St-
honoré, rue du Faubourg St-honoré, avenue Montaigne, rue Saint-Sulpice,
rue des Francs-Bourgeois e rue de rivoli, soprattutto nel tratto di fronte ai
giardini delle Tuileries. altri negozi di lusso (dall'abbigliamento alla
cristalleria) li potete trovare nella zona di place de la Madeleine e rue
royale; sono da non perdere il Village royal e la galerie royale. Le gioiellerie
più prestigiose sono concentrate in rue de la paix e place Vendôme.

 

 

Saldi estivi 2023: 28 giugno-25 luglio

 

Saldi invernali 2024: 10 gennaio-6 febbraio

 

Saldi estivi 2024: 26 giugno-23 luglio

 

per saperne di più, www.datesdessoldes.fr

 

 

indirizzi delle principali griffes francesi e straniere:

 

tinyurl.com/d2gww4z

 

 

negozi aperti la domenica:

 

tinyurl.com/lftzwp

 

tinyurl.com/35s33js

 

tinyurl.com/37zhq9l

 

tinyurl.com/n5k6v8j

 

 

negozi "à l'ancienne":

http://www.datesdessoldes.fr/
http://tinyurl.com/d2gww4z
http://tinyurl.com/lftzwp
http://tinyurl.com/35s33js
http://tinyurl.com/37zhq9l
http://tinyurl.com/n5k6v8j
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Tutto per il golf
Tutto per l'equitazione
Accessori danza
Negozi particolari

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

 

tinyurl.com/yjal7we

 

tinyurl.com/q63k2x7

 

 

Facciate di negozi dichiarate monumenti storici:

 

tinyurl.com/5z4s28wd

 

 

Dodici indirizzi del "Made in paris":

 

tinyurl.com/yzssdrl

 

 

"Mode, bière, légumes made in paris":

 

tinyurl.com/mgbs5cu

 

 

"Les 5 commerces les plus "design" de paris sont…":

 

tinyurl.com/yyej6mll

 

 

Vendita on-line di prodotti francesi:

 

www.mondizen.com

 

Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini, casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa

http://tinyurl.com/yjal7we
http://tinyurl.com/q63k2x7
http://tinyurl.com/5z4s28wd
http://tinyurl.com/yzssdrl
http://tinyurl.com/mgbs5cu
http://tinyurl.com/yyej6mll
http://www.mondizen.com/
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Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie, calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie, panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il campeggio
Tutto per il golf
Tutto per l'equitazione
Accessori danza
Negozi particolari
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi
Divagazioni sulla città della
luce
Il pedone di Montparnasse
Riflessioni sul Musée d'Orsay
Con Mia Martini e Charles
Aznavour all'Olympia
Parigi insolita
L'automne, à Paris
Due settimane a Parigi
Una giornata a Montmartre

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Parole in libertà su Parigi

Divagazioni sulla città della luce
Il pedone di Montparnasse
Riflessioni sul Musée d'Orsay
Con Mia Martini e Charles Aznavour all'Olympia
Parigi insolita
L'automne, à Paris
Due settimane a Parigi
Una giornata a Montmartre
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

From the Luxembourg Garden
to the Eiffel Tower
Paris and its canals
From the Étoile to the
Dauphine Gate
From the Iéna Bridge to the
Austerlitz Bridge
From the Bastille to the
Bagnolet Gate
From Pré-Saint-Gervais to
Gare de l'Est
From place Balard to Chaillot
Palace
The "Promenade plantée"
A stroll through the village of
Batignolles
The old village of Auteuil
From Jussieu to Bercy
From the Bièvre to the Seine,
up hills and down dales
From Georges Brassens Park
to Montsouris Park

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Off the beaten path itineraries

From the Luxembourg Garden to the Eiffel Tower
Paris and its canals
From the Étoile to the Dauphine Gate
From the Iéna Bridge to the Austerlitz Bridge
From the Bastille to the Bagnolet Gate
From Pré-Saint-Gervais to Gare de l'Est
From place Balard to Chaillot Palace
The "Promenade plantée"
A stroll through the village of Batignolles
The old village of Auteuil
From Jussieu to Bercy
From the Bièvre to the Seine, up hills and down dales
From Georges Brassens Park to Montsouris Park
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili
trasporti pubblici
mostre d'arte
info culturali
info pratiche
info visitatori e residenti
manifestazioni fieristiche
siti e blog in inglese
lavoro interinale
quotidiani, riviste e tv
foto e video
corsi e conferenze aperti a
tutti
info sulla Parigi LGBTQIA+

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Siti utili

 

www.france.fr (in francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano)

www.paris.fr (sito del Comune di Parigi, in francese)

it.parisinfo.com (sito dell'ufficio del turismo, versione italiana)

www.visitparisregion.com (in francese e inglese)

www.iledefrance.fr (in francese e inglese)

www.parisaeroport.fr/visiter-paris (in francese),
www.parisaeroport.fr/en/visit-paris (in inglese)

www.unjourdeplusaparis.com (in francese e inglese)

www.ely1212.com (in francese e inglese)

www.mylittleparis.com (in francese e inglese)

www.pariszigzag.fr (in francese)

www.parisapied.net (in francese)

www.letourismeaparis.fr (in francese)

www.cityzeum.com/tourisme/paris (in francese)

www.leblogdelamechante.fr (in francese)

www.etsionsepromenait.com (in francese)

www.annuaire-parisien.com (in francese)

www.linternaute.com/paris (in francese)

pietondeparis.canalblog.com (in francese)

www.linternaute.com/voyage/france/ile-de-france/paris (in francese)

parisecret.20minutes-blogs.fr (in francese)

www.paris-pittoresque.com (in francese)

www.france-pittoresque.com (in francese)

www.enlargeyourparis.fr (in francese)

www.italianipocket.com (in italiano)

www.parigiviaggi.it (in italiano)

www.zingarate.com/francia/parigi (in italiano)

www.informagiovani-italia.com/Parigi.htm (in italiano)

www.travellersonline.net/Parigi/parigi_home.htm (in italiano)

www.parigi.it (in italiano)

viviparigi.it (in italiano)

www.parigi.com (in italiano)

parigiamo.blogspot.it (in italiano)

www.vacanzeparigine.it (in italiano)

www.londraweb.com/Parigi.htm (in italiano)

it.franceguide.com (sito ufficiale del turismo francese, versione italiana)

http://www.france.fr/
http://www.paris.fr/
http://it.parisinfo.com/
http://www.visitparisregion.com/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.parisaeroport.fr/visiter-paris
http://www.parisaeroport.fr/en/visit-paris
http://www.unjourdeplusaparis.com/
http://www.ely1212.com/
http://www.mylittleparis.com/
http://www.pariszigzag.fr/
http://www.parisapied.net/
http://www.letourismeaparis.fr/
http://www.cityzeum.com/tourisme/paris
http://www.leblogdelamechante.fr/
http://www.etsionsepromenait.com/
http://www.annuaire-parisien.com/
http://www.linternaute.com/paris
http://pietondeparis.canalblog.com/
http://www.linternaute.com/voyage/france/ile-de-france/paris
http://parisecret.20minutes-blogs.fr/
http://www.paris-pittoresque.com/
http://www.france-pittoresque.com/
http://www.enlargeyourparis.fr/
http://www.italianipocket.com/
http://www.parigiviaggi.it/
http://www.zingarate.com/francia/parigi
http://www.informagiovani-italia.com/Parigi.htm
http://www.travellersonline.net/Parigi/parigi_home.htm
http://www.parigi.it/
http://viviparigi.it/
http://www.parigi.com/
http://parigiamo.blogspot.it/
http://www.vacanzeparigine.it/
http://www.londraweb.com/Parigi.htm
http://it.franceguide.com/
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www.viaggioineuropa.it/francia/parigi/index.html (in italiano)

www.minube.it/viaggi/francia/ile-de-france/parigi (in italiano)

www.altraparis.com (in italiano)

www.italianiaparigi.com (in italiano)

www.vivaparigi.com (in italiano)

www.tourisme.fr (Federazione nazionale uffici del turismo)

www.paris-gratuit.com (in francese)

www.parisparis.com (in francese e inglese)

www.evous.fr/Paris.html (in francese)

www.parispascher.com (in francese)

evene.lefigaro.fr (in francese)

www.routard.com/guide/code_dest/paris.htm (in francese)

etudeedl.free.fr/sites/insecula_com.htm (in francese e inglese)

www.monuments-nationaux.fr (in francese, inglese e spagnolo)

paris1900.lartnouveau.com (in francese)

www.richesheures.net (in francese)

www.petit-patrimoine.com (in francese)

www.peniche.com (in francese)

www.republique-de-montmartre.com (in francese, inglese, tedesco, spagnolo
e giapponese)

 

 

tinyurl.com/qk74gx5 = "les lieux cultes de Paris qu’il faut voir au moins une
fois dans sa vie"

 

 

linconnudumetro.wordpress.com = il piacevolissimo blog di Marie Dinkle (è
uno pseudonimo)

 

 

tinyurl.com/3485sbl = il forum su Parigi di tripAdvisor italia
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

I sItI deI mIeI amIcI sono amIcI del mIo sIto :-)

 

www.professioneviaggiatore.it = i "piccoli spunti per grandi viaggi" degli amici
giornalisti emanuela e massimo, corredati di foto estremamente suggestive

 

www.federicop.eu = le foto dell'amico ed ex-concittadino Federico Parodi,
grandissimo conoscitore dell'India (e dell'asia in generale)

 

www.marcelproust.it = il magnifico sito di Gabriella alù sul grande scrittore
francese

 

ajacehu.wix.com/visitandobudapest = il sito di sandro calabrese, che conosce
Budapest come le sue tasche e l'ama d'un amore incondizionato

 

www.flickr.com/photos/marcoscuderi = le splendide foto (non solo di Parigi)
di marco scuderi

 

www.irlandando.it = bellissimo sito, dal punto di vista grafico, e ricchissimo da
quello dei contenuti, sull'Isola di smeraldo

 

www.marcosanti.it = le splendide foto di marco santi

 

www.viaggiareliberi.it = i viaggi di michele spiriticchio e dei suoi amici

 

www.marcocavallini.it = "Viaggiare per il mondo", di marco cavallini

 

www.bnx.it = "attorno al mondo", di Benedetto antonucci

 

www.raccontidiviaggio.com = il sito di silvia cecchi e massimo Bologna

 

uotw.wordpress.com = il blog dell'amico stefano tordazzi

 

www.travellersonline.net/Usa/Photos/massimo/index.htm = le suggestive
foto scattate da massimo ciserani sulle montagne Rocciose (Usa)

 

www.mfortunato.it = i viaggi di maurizio Fortunato

 

www.pinuccioedoni.it = il sito di due "globetrotter incalliti"

 

www.appuntidiviaggi.net = i viaggi di Giuseppe Ruperto
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www.gateaway.eu = il blog di viaggi di diletta Ricelli e luca Benedetti

 

www.cinghialealcioccolato.it = il diario parigino di sébastien e Victor (e del
loro anziano cagnone algernon)

 

www.amnesty.it = sito ufficiale della sezione italiana di amnesty International

 

www.amnesty.org = sito ufficiale del segretariato Internazionale di amnesty
International

 

www.ghetto.it = tutto sul Ghetto ebraico di Venezia (in italiano e in inglese)

 

www.yeats-sligo.com = il sito ufficiale della Yeats society di sligo (eire)

 

www.wrightinwisconsin.org = creazioni di Frank lloyd Wright in Wisconsin
(Usa)

 

www.africas-eden.com/destinations/gabon = alla scoperta di uno dei luoghi
per me più belli al mondo, il Parco nazionale Petit loango in Gabon (africa
equatoriale)

 

www.bestfriends.org = grandissimo rifugio per animali abbandonati nello Utah
meridionale

 

www.saveasato.org = organizzazione che si batte per la salvezza dei cani
randagi portoricani, di cui promuove l'adozione da parte di famiglie degli stati
Uniti continentali

 

www.rollingdogfarm.org = una splendida tenuta nel new Hampshire, dove
steve smith e alayne marker si prendono cura di cani e cavalli disabili.

 

www.francescofontana.com = è il sito di un artista che, come me e Gianluca,
adora Parigi, e che organizza corsi di pittura en plein air in Italia e in Francia.

 

flickr.com/photos/nik_ita/sets/72157604382107063 = le suggestive immagini
parigine in B/n di nicola stucchi

 

www.simonemariotti.com = lo spazio web di simone mariotti

 

www.diariovacanze.it = i viaggi di Giorgio

 

www.vaghestelledellorsa.it = il blog di marco e claudia

 

nyportraits.blogspot.com = bellissime foto di new York city (e non solo), del
Boston terrier Rupert e della micia dida
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www.jeremiahjenne.com = il blog di Jeremiah Jenne, "an american in Beijing"

 

tinyurl.com/ktrcc75 = le spettacolari foto di cavalli e cavalieri dell'intrepida
audrey le mault

 

www.arctictravel.it = gli affascinanti viaggi di Gianni lupi nelle terre artiche

 

www.thesartorialist.com = l'elegante (aggettivo non scelto a caso:-)) blog di
scott schuman

 

www.rizzetto.com = il sito che "raggruppa" le passioni di sandro Rizzetto

 

www.isole-greche.com = "Guide per le tue vacanze in Grecia"

www.tuttomaldive.it = il sito di claudia & dario

www.taccuinodiviaggio.it = una finestra sul mondo dei
viaggi, con tante informazioni utili e una nutrita agenda di
eventi

www.markos.it = "lungo le strade del mondo", di marco
santamaria. Uno spazio dedicato agli appassionati di
viaggi e di fotografia costruito grazie al contributo di molti
viaggiatori.
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Diari Di viaggio Di Carla Polastro

 

www.gianlucanigro.net/viaggi

 

Prairie du Chien, Wisconsin, Usa, novembre 1980, tinyurl.com/yfr7k4z

 

andalusia, marzo-aprile 2000, tinyurl.com/ycarrjc

 

Francia, maggio-giugno 2001, tinyurl.com/y8baj7k

 

genova, aprile 2004, tinyurl.com/yj6wu4w

 

alvernia, settembre 2005, tinyurl.com/y8s685k

 

Parigi, ottobre 2006, tinyurl.com/yex5oq6

 

Parigi, gennaio 2007, tinyurl.com/yfbjydg

 

Parigi, marzo 2007, tinyurl.com/ybfpt6l

 

istanbul, aprile 2007, tinyurl.com/3yf4ln

 

Parigi, giugno 2007, tinyurl.com/yfo4yuy

 

Berlino, ottobre 2007, tinyurl.com/yh4tf2g

 

Parigi, gennaio 2008, tinyurl.com/ydz5kul

 

Parigi, gennaio 2009, prima parte, tinyurl.com/yawryl9

 

Parigi, gennaio 2009, seconda parte, tinyurl.com/ycblo7w

 

Parigi, gennaio 2010, prima parte, tinyurl.com/ydcna56

 

Parigi, gennaio 2010, seconda parte, tinyurl.com/y9wx76v

 

Parigi, novembre 2010, tinyurl.com/34nuh5h
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Parigi, novembre 2012, tinyurl.com/cuhlc3e

 

Parigi, novembre 2014, tinyurl.com/mpu254e

 

Parigi, novembre 2015, tinyurl.com/pjh8yzy

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/cuhlc3e
http://tinyurl.com/mpu254e
http://tinyurl.com/pjh8yzy
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: pagine in formato pdf

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=69[24/04/23, 12:52:36]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Pagine in formato PDf

 

La versione PDf del sito (7 megabytes), aggiornata al 24 dicembre 2022, è
reperibile all'indirizzo www.gianlucanigro.net/faqparigine/faqparigine3.pdf
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Carla Polastro Nigro

 

autrice dei testi. Nata e cresciuta a genova, di origini piemontesi, ha studiato
in Francia, svizzera, inghilterra e negli stati Uniti. Ha vissuto a roma e a
Bologna. Dal marzo 1993 al settembre 2022, ha abitato nel Basso Piemonte, a
8 km da Nizza Monferrato. Per sette felici anni (1999-2006) ha avuto un pied-
à-terre nel 17ème arrondissement di Parigi. Dall'ottobre 2022 risiede a
Firenze.

Ex-traduttrice e interprete, adora l'arte, l'architettura, l'archeologia, leggere,
viaggiare e suo marito gianluca (non necessariamente in quest'ordine :-)).

Ha alle spalle oltre quarant'anni di attivismo per i diritti umani e ha fatto parte
del Movimento Federalista Europeo.

Dal novembre 2022, fa volontariato presso la chiesa americana di san
giacomo, stjames.it.

Nel febbraio 2023, si è unita al gruppo fiorentino dell'international greeter
association, internationalgreeter.org/destinations/florence

 

Diari di viaggio: www.faqparigine.net/faq30/index.php
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Webmaster. Nato e cresciuto a genova, ha abbandonato la facoltà di Fisica per
dedicarsi a tempo pieno all'informatica. Pilota di ultraleggeri e alianti,
astrofilo, attivista per i diritti umani, teologo dilettante, ha collaborato per
diversi anni con la Casa Editrice Claudiana (la casa editrice protestante
italiana), di cui è stato anche webmaster, www.claudiana.it

Condivide con la moglie Carla l'amore per i viaggi e gli animali. il suo "sogno
nel cassetto" - manco a dirlo - è di vivere a Parigi. Quando, fra molti anni,
andrà in pensione, forse riuscirà a realizzarlo!:-)
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RingRaziamenti

 

innanzitutto la nostra riconoscenza va alla comunità del software libero per
aver realizzato gli ottimi strumenti che hanno permesso la realizzazione di
questo sito.

 

Rivolgiamo un grazie particolare a marco Scuderi per aver messo a
disposizione di questo sito le sue suggestive immagini della Ville Lumière.

 

"Last but certainly not least":-), desideriamo ringraziare di tutto cuore
l'amico Paolo Punter, per il suo preziosissimo aiuto nel tenere aggiornate le
faq parigine.

PoweRed by

www.apache.org

www.php.org

www.typo3.org

 

Un "grand merci" anche a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per
rendere più completo il contenuto delle Faq Parigine:

adriana

agnese

alberto ("albert")

alfonso e Francesca

alice

Carlo altieri

gabriella alù

amelia

andreina

benedetto antonucci ("bnx")

aurora
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"barabucci"

Valeriano barassi

anna bardazzi

Cesare bassani

Paolo bellini

Fabio bertero

Simone bertoni

bianca

Corrado bina

Sergio binello

"bingo"

Valeria blasi

marco bottigliero e martina Colangelo

tersilla braghiroli

bruno

anna Canale

marta Canario

Cristina e Paolo Capitelli

nathalie Chiva

Claudio d.

Claudio P.

"Cockay"

ornella Cocolet (beta tester extraordinaire:-))

Pierfrancesco Coli ("Piecoli")

giada Coppola

Riccardo Cortinovis

Cristina

"Cronico"

Luca Cucchiella

daisy

Renato damiano

dario

"dark angel"

davide

antonio del giudice

gabriella de maria

mauro di girolamo

Lorenzo di mento
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Federico
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Hervé Hendrycks
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Jenny
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Kat

Katia

Ketty
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Lele

Lisa

Lory

magda
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alessandra manca

Simona mancini
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massimo montanari

Vittoria moschella

ernesto mosso

massimiliano mugnaini

gennaro napolitano

"natoimbra"

marco niccolini

nico

nicola

antonello ninna

Pino niro

"omni"

domenica (mimma) Palamara

matteo Panza

Pat

Luca Pennacchio

Loredana Perrone

"Pervinca"

Pietro ("wolfblitz116")

domenico m. Pisanelli

beppe Quarta
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Rita
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Roberto
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Satya
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Vittorio Schiano

Simona

Simone
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"spaceodissey"

Fabio Spinozzi

Stefano e barbara

ariella Stepancich

Francesco Stramandino

olivier Suel

Susy
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marinanne toth
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dario trombetta

maurizio Vezzani
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"wotton"
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carla.polastro@gmail.com
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Compagnie low-Cost Che volano dall'italia su parigi

 

easYJet, www.easyjet.com/it

 

rYanair, www.ryanair.com/it

 

transavia, www.transavia.com/it-it/home

 

volotea, www.volotea.com/it

 

vueling, www.vueling.com/it

 

 

n.B.: chi viaggia nei fine settimana, può trovare tariffe convenienti con air
France, www.airfrance.it

 

 

www.skyscanner.it = ricerca voli economici
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Da Roissy-ChaRles De Gaulle a PaRiGi

RER B 35
minuti

dalle 4.51 alle 23.51 (T1; 3'
più tardi dal T2)

Taxi 45
minuti  

Roissybus (Opéra) 60
minuti Dalle 6 alle 0.30

Bus RATP 350 (Gare de l'Est) 50
minuti Dalle 6.05 alle 22.30

Bus RATP 351 (Place de la
Nation)

60
minuti Dalle 5.35 alle 20.20

Bus RATP N140/N143 (Gare du
Nord-Gare de l'Est)

45-60
minuti

N140: 1.00-4.00; N143:
0.02-4.32

Da Roissy-ChaRles De Gaulle a oRly (o viCeveRsa)

RER B (per/da Antony) 70 minuti 4.51-23.51 (da Antony 5.07-23.51)

Taxi 60 minuti  

Da Roissy-ChaRles De Gaulle a MaRne-la-vallée (DisneylanD
PaRis)

 

oltre che con la navetta Magical shuttle (ex-vea) o con ReR B + a, Marne-la-
vallée può essere raggiunta, in una decina di minuti, con i treni ad alta
velocità (TGv), it.voyages-sncf.com/it/tgv-francia

Da oRly a PaRiGi

RER B (dalla stazione di Antony, Dalle 6.00 alle

http://it.voyages-sncf.com/it/tgv-francia
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raggiungibile con la monorotaia
Orlyval)

35 minuti 23.35 (orari
Orlyval)

Taxi 45 minuti  

Orlybus (M°/RER Denfert-
Rochereau) 30 minuti Dalle 6 alle 0.30

Bus 183 per la stazione RER (C)
di Pont de Rungis-Aéroport d'Orly

10 minuti (più altri 35-40
per arrivare in centro città  

Tram T7 (M° Villejuif-Louis
Aragon) 30 minuti Dalle 5.30 alle

0.30

Bus notturno RATP N22
(Châtelet) 60 minuti 0.25-4.55

Bus notturno RATP N31 (Gare de
Lyon) 60 minuti

lun-ven 1.30-
5.30; sab-dom
0.30-6.00

Bus notturno RATP N131 (Gare
de Lyon) 25 minuti 1.35-4.35

Bus notturno RATP N144 (Gare
de l'Est - Châtelet - Bastille -
Gare de Lyon)

45 minuti (da Gare de
l'Est) 1.10-4.10

Jetbus (M° Villejuif-Louis Aragon)
Il servizio è stato
soppresso a partire dal 1°
novembre 2009

 

Dall'aeRoPoRTo Di Beauvais-Tillé a PaRiGi

 

Dall'aeroporto di Beauvais-Tillé parte un bus-navetta 20 minuti dopo ogni
volo alla volta di Parigi Porte Maillot (17° arr.). il tempo di percorrenza è di
circa 75 minuti. la tariffa è di 17 euro a persona, a tratta (15,90 euro se il
biglietto viene acquistato on-line).

 

tinyurl.com/52keu22d

 

oltre alla biglietteria interna all'aeroporto, ve n'è un'altra, in genere molto
meno affollata, davanti alla fermata del bus-navetta.

 

i biglietti possono anche essere acquistati on-line,
shop.aeroportparisbeauvais.com/it

 

Treni da Beauvais a Parigi-Gare du nord, www.ter.sncf.com/hauts-de-france

 

Bus no. 6 (collega l'aeroporto di Beauvais-Tillé con il centro città e la
stazione ferroviaria), tinyurl.com/y9aa9a5q

 

navetta aeroporto-amiens, tinyurl.com/2p8j79w4

http://tinyurl.com/52keu22d
http://shop.aeroportparisbeauvais.com/it
http://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
http://tinyurl.com/y9aa9a5q
http://tinyurl.com/2p8j79w4
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noTa sui TeMPi Di PeRCoRRenza

 

i tempi di percorrenza, soprattutto per quanto riguarda bus e taxi, sono –
com'è ovvio – puramente indicativi.

naveTTe Da e PeR Gli aeRoPoRTi, DisneylanD PaRis, eCC.

 

www.allonavette.fr

 

paristopshuttle.com

 

www.rstransports.com

 

www.holidaytaxis.com

 

www.abi-transport.com

 

www.top-paristransfer.com

 

www.parisdisneyshuttle.com

 

Bus "Magical shuttle" (ex-vea) tra gli aeroporti di Roissy-CDG e orly e
Disneyland Paris, magicalshuttle.it

 

easyJet, in collaborazione con Parishuttle, offre, su prenotazione, un servizio
di navetta da e per gli aeroporti di orly e Roissy-CDG,
easyjet.parishuttle.com/it

ulTeRioRi infoRMazioni suGli aeRoPoRTi PaRiGini

 

Roissy-Charles de Gaulle e orly, www.parisaeroport.fr, www.cdgfacile.com

 

aTTenzione: dal 19 marzo 2019, i terminal ovest e sud di orly sono
denominati orly 1-2-3 (orly ovest) e orly 4 (orly sud).

 

Beauvais-Tillé, www.aeroportparisbeauvais.com/it

 

info sulla stazione TGv/ReR di Roissy-CDG, tinyurl.com/y8pzzawz

 

n.B.: nel terminal 2, le biglietterie Transilien (ReR B), con relativi/e
addetti/e, sono aperte 7/7 (festivi inclusi) dalle 6 alle 22,45.

 

CDGval (monorotaia che collega i diversi terminal e parcheggi del Charles de

http://www.allonavette.fr/
http://paristopshuttle.com/
http://www.rstransports.com/
http://www.holidaytaxis.com/
http://www.abi-transport.com/
http://www.top-paristransfer.com/
http://www.parisdisneyshuttle.com/
http://magicalshuttle.it/
http://easyjet.parishuttle.com/it
http://www.parisaeroport.fr/
http://www.cdgfacile.com/
http://www.aeroportparisbeauvais.com/it
http://tinyurl.com/y8pzzawz
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Gaulle; l'utilizzo è gratuito), tinyurl.com/jdokyax

 

orlyval (monorotaia che collega orly 1-2-3 e orly 4 alla stazione ReR di
antony; fra i terminal, l'utilizzo è gratuito), www.orlyval.com

 

info sui mezzi RaTP (e non solo) da e per gli aeroporti di Roissy-CDG e orly:

 

tinyurl.com/ycgw7pzh (Roissybus)

tinyurl.com/rpo6zdt (orlybus)

tinyurl.com/53yenx47 (bus 183 + ReR C)

tinyurl.com/y9yxg4mv (tram T7)

www.ratp.fr/titres-et-tarifs/billet-aeroport

 

i biglietti di Roissybus, orlybus e orlyval possono essere acquistati on-line su
tinyurl.com/d3j3kcr

 

la biglietteria del capolinea dell'orlybus a orly 4 (ex-orly sud) rispetta, tutti
i giorni, i seguenti orari: 7-12,30/13,15-18,30.

 

info taxi da Roissy-CDG e orly:

 

tinyurl.com/ahrry7fw

tinyurl.com/yrwp5ee3

 

Taxi condivisi, tinyurl.com/9zvbh2pz

 

assistenza personalizzata a Roissy-CDG e orly, www.conciergerie-paris-
airport.com

 

Come passare il tempo durante uno scalo più o meno lungo a Roissy-CDG,
tinyurl.com/y6aru8d7

Roissy-CDG: DePosiTo e sPeDizione BaGaGli, PaCChi e oGGeTTi vaRi

 

tinyurl.com/nt8cwqv

 

www.bagagesdumonde.com/read.php

 

www.bagagesdumonde.com/read.php

 

www.bagagesdumonde.com/agences.php

info sul DePosiTo BaGaGli Della GaRe De lyon

 

http://tinyurl.com/jdokyax
http://www.orlyval.com/
http://tinyurl.com/ycgw7pzh
http://tinyurl.com/rpo6zdt
http://tinyurl.com/53yenx47
http://tinyurl.com/y9yxg4mv
http://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/billet-aeroport
http://tinyurl.com/d3j3kcr
http://tinyurl.com/ahrry7fw
http://tinyurl.com/yrwp5ee3
http://tinyurl.com/9zvbh2pz
http://www.conciergerie-paris-airport.com/
http://www.conciergerie-paris-airport.com/
http://tinyurl.com/y6aru8d7
http://tinyurl.com/nt8cwqv
http://www.bagagesdumonde.com/read.php?s=aerogare&p=2
http://www.bagagesdumonde.com/read.php?s=aerogare&p=5
http://www.bagagesdumonde.com/agences.php?s=rencontrer&id=12
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e' situato al primo piano interrato della stazione (hall 3, uscita rue de Bercy)
ed è aperto dalle 6,15 alle 22,00. Dispone di armadietti di diverse dimensioni.
un trolley medio-grande entra nella prima misura. il costo minimo (per 24
ore non frazionabili; tariffe 2019) è di 5,50 euro per gli armadietti piccoli, di
7,50 euro per quelli medi e di 9,50 euro per quelli grandi. la gestione è self-
service, ma c'è un controllo metal-detector all'ingresso e del personale
sempre presente, tinyurl.com/qd3vp2t

 

 

ulteriori info sulla Gare de lyon:

 

tinyurl.com/y8rv7tc5

 

 

ulteriori info sui depositi bagagli parigini alla pagina
www.faqparigine.net/faq30/index.php.

uffiCi Di infoRMazioni TuRisTiChe

 

tinyurl.com/zqkp6dr

 

tinyurl.com/y9p7w684 (Paris Rendez-vous, hôtel de ville, 29 rue de Rivoli)

 

tinyurl.com/2p8p935k (a Roissy-CDG e orly)
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Depositi bagagli

 

Nelle stazioni ferroviarie e non solo, tinyurl.com/y79zjeqq

 

City locker, www.citylocker.fr

 

Nannybag, tinyurl.com/hzbv32b

 

eelway, tinyurl.com/yaevdj9b

 

luggageHero, tinyurl.com/4jbwx5kz

 

stasher, tinyurl.com/yszbc2c8

 

bounce, tinyurl.com/54rdzyu2

 

 

V. anche su "arrivando", alle voci "Roissy-CDg: deposito e spedizione
bagagli, pacchi e oggetti vari" e "info sul deposito bagagli della gare de
lyon".
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Muoversi

mezzi pubblici
taxi e limousine
noleggio auto e scooter
noleggio biciclette e monopattini elettrici
a Parigi con la propria auto
covoiturage
autopartage
visite ed escursioni guidate
itinerari per passeggiate
bus urbani panoramici
battelli
fermate métro/RER in corrispondenza dei musei, monumenti e quartieri più
importanti
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Gli arrondissement (distretti) di PariGi

Piantine di PariGi on-line

 

fr.mappy.com

 

maps.google.fr/maps

 

tinyurl.com/kj2zu7v, tinyurl.com/kp472aw (piantine con segnalati i
principali musei e monumenti parigini)

 

www.ratp.fr/plans-lignes (mezzi pubblici)

 

tinyurl.com/5n89jbkf ("Paris Piéton", la piantina della Parigi pedonale)
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Che tempo fa a parigi?

 

www.meteo-paris.com = il sito ideale per sapere che tempo fa (e farà,
forse…) a parigi.

 

il clima parigino è estremamente variabile. e' quindi saggio portarsi dietro
qualcosa di pesante e/o impermeabile anche in piena estate, oltre a scarpe
comode e che tengano l'acqua. D'inverno, le temperature minime raramente
scendono al di sotto dei –2/-3° C, ma negli ultimi anni si sono fatte più
frequenti le ondate di gelo, soprattutto nel mese di gennaio, durante le quali
si possono raggiungere anche i -10° C.

 

il periodo migliore per visitare parigi, a mio avviso, è fra maggio e giugno. Se
andate in maggio, non perdetevi la fioritura degli iris a Bagatelle. Vi
sembrerà di stare in un dipinto di Van gogh! in giugno, stesso discorso per le
rose (i due roseti più importanti sono quelli di Bagatelle e di haÿ-les-roses).
in settembre (altro periodo molto gradevole, dal punto di vista
meteorologico), godetevi la "fête des Jardins", con visite guidate, spettacoli
e giochi in tutti i parchi e giardini pubblici della capitale.

 

anche se doveste recarvi a parigi in piena estate, vi consiglio comunque di
mettere in valigia qualcosa di pesante (come un pile o una felpa) e di
impermeabile (tipo un K-way) e di indossare scarpe comode e che tengano
l'acqua. augurandovi, naturalmente, di poter girare in bermuda e sandali.:-)

 

 

temperature medie e record, tinyurl.com/cfsa5ba

 

orari di alba e tramonto, tinyurl.com/alhh4z4

 

 

altri links utili:

 

tinyurl.com/cd9f9e6

tinyurl.com/kwz5swyb

tinyurl.com/33uv93x2

tinyurl.com/4ayd7aj8

tinyurl.com/7vnmcspz

www.bbc.co.uk/weather/2988507

www.ilmeteo.it/meteo-europa/parigi

 

http://www.meteo-paris.com/
http://tinyurl.com/cfsa5ba
http://tinyurl.com/alhh4z4
http://tinyurl.com/cd9f9e6
http://tinyurl.com/kwz5swyb
http://tinyurl.com/33uv93x2
http://tinyurl.com/4ayd7aj8
http://tinyurl.com/7vnmcspz
http://www.bbc.co.uk/weather/2988507
http://www.ilmeteo.it/meteo-europa/Parigi
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i suggerimenti di evous.fr su cosa fare a parigi quando piove,
tinyurl.com/79new36
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EmErgEnzE

numEri utili

 

numero unico d'emergenza europeo 112 (in Francia, non può essere raggiunto da
cellulari sprovvisti di carta Sim)

 

Polizia 17

 

Pompieri ed emergenze mediche 18

 

in caso di smarrimento o furto di oggetti personali e/o di valore, occorre
presentare denuncia al commissariato più vicino. Potete trovarne l'elenco su
tinyurl.com/336clw3

 

la polizia parigina dispone di una squadra di 125 poliziotti che parlano una
ventina di lingue straniere, incluso l'italiano, nell'ambito del "système d'accueil
des victimes étrangères" (SAVE). in caso di furto o di aggressione, i turisti
stranieri possono rivolgersi a questi agenti per ricevere esaurienti informazioni
su quale prassi seguire per la relativa denuncia, tinyurl.com/p7x9jny

EmErgEnzE mEdichE

 

Ambulanze (SAmu) 15

 

urgences médicales de Paris 01 53 94 94 94, www.ump.fr

 

SOS médecins 36 24, www.sosmedecins.fr

 

centre anti-poison (centro anti-veleni) 01 40 05 48 48, www.centres-
antipoison.net/paris

 

info sugli ospedali pubblici parigini, www.aphp.fr

 

Elenco delle cliniche private parigine, tinyurl.com/lnhj8nr

 

medici italiani (o che conoscono l'italiano) a Parigi e in ile-de-France,
tinyurl.com/2dnqy4l

http://tinyurl.com/336clw3
http://tinyurl.com/p7x9jny
http://www.ump.fr/
http://www.sosmedecins.fr/
http://www.centres-antipoison.net/paris
http://www.centres-antipoison.net/paris
http://www.aphp.fr/
http://tinyurl.com/lnhj8nr
http://tinyurl.com/2dnqy4l
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nota per i visitatori italiani in Francia: potrà accedere all'assistenza medica
pubblica, venendo rimborsato in un secondo tempo, chi è in possesso della
tessera tEAm (retro della tessera sanitaria nazionale), tinyurl.com/ml5f4s9,
tinyurl.com/kou7jem

Si faccia particolarmente attenzione al seguente paragrafo: "Si rammenta che in
Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma
indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene
sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione
competente (alla lAmal per la Svizzera ed alla cPAm competente per la Francia).
in caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASl al rientro in italia,
presentando le ricevute e la documentazione sanitaria".

EmErgEnzE OdOntOiAtrichE

 

urgences dentaires, hôpital universitaire la Pitié-Salpêtrière,
pitiesalpetriere.aphp.fr/les-urgences

 

urgence dentaire Paris, 1urgencedentaireparis.com

 

FArmAciE APErtE 24/7

 

Pharmacie des champs-Elysées (aperta dalle 9 alle 21), 84 avenue des champs-
Elysées (galerie des champs-Elysées), 8e, m° george-V, tel. 01 45 62 02 41,
pharmaciedeschampselysees75.pharminfo.fr

 

Pharmacie Bastille (sempre aperta), 6 bd richard-lenoir, 11e, m° Bréguet-Sabin,
tel. 01 47 00 49 44, pharmaciebastille.com

 

 

Farmacie di turno nei giorni festivi, tinyurl.com/2p9he97e

OggEtti SmArriti

 

Bureau des objets trouvés (ufficio oggetti smarriti del comune di Parigi), 36 rue
des morillons, 15e, m° convention, tel. 08 21 00 25 25, tinyurl.com/yaavxdd2

 

Oggetti smarriti sui mezzi pubblici rAtP, www.ratp.fr/objets-trouves

 

Oggetti smarriti sui convogli SncF (incluse le linee rEr c, d, E), www.objets-
trouves-sncf.com

dOVE FArSi riFArE un OrlO, SOStituirE unA cErniErA, Ecc.

http://tinyurl.com/ml5f4s9
http://tinyurl.com/kou7jem
http://pitiesalpetriere.aphp.fr/les-urgences
http://1urgencedentaireparis.com/
http://pharmaciedeschampselysees75.pharminfo.fr/
http://pharmaciebastille.com/
http://tinyurl.com/2p9he97e
http://tinyurl.com/yaavxdd2
http://www.ratp.fr/objets-trouves
http://www.objets-trouves-sncf.com/
http://www.objets-trouves-sncf.com/
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retouches-paris.fr (2ème arr.)

 

lartdelaiguille.com (nel 6ème arr.)

 

www.retouche-couture.fr (nel 10ème arr.)

 

 

numerosi altri indirizzi su tinyurl.com/ya7vcyr9

uFFici POStAli APErti 24/7

Solo la posta centrale (Poste centrale du louvre) rimane sempre aperta. 52 rue
du louvre, 1er, m° les-halles/Etienne-marcel, tel. 01.40.28.20.00

PlAn VigiPirAtE

 

Sono le misure adottate dalle autorità francesi allo scopo di prevenire eventuali
attentati terroristici, tinyurl.com/3xsvjyu

AmBASciAtA E cOnSOlAtO itAliAni

 

Ambasciata d'italia a Parigi

51 rue de Varenne, 7e

m° Varenne

tel. 01 49 54 03 00

Orari di apertura: lunedì-venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

www.ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi

 

consolato generale d'italia a Parigi

5 bd Emile-Augier, 16e

m° la muette

tel. 01 44 30 47 00

www.consparigi.esteri.it/consolato_Parigi

Altri linkS utili

 

tinyurl.com/cm62a6l

www.lesannuaires.com/numero-urgence-renseignements.html

terroirs.denfrance.free.fr/p/defense_consommateur/numeros_urgence.html

goparis.about.com/od/planningyourtrip/a/Paris_Safety.htm

 

http://retouches-paris.fr/
http://lartdelaiguille.com/
http://www.retouche-couture.fr/
http://tinyurl.com/ya7vcyr9
http://tinyurl.com/3xsvjyu
http://www.ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi
http://www.consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi
http://tinyurl.com/cm62a6l
http://www.lesannuaires.com/numero-urgence-renseignements.html
http://terroirs.denfrance.free.fr/p/defense_consommateur/numeros_urgence.html
http://goparis.about.com/od/planningyourtrip/a/Paris_Safety.htm?nl=1
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Posti (o Persone) da evitare

 

"Le saint-régis", 6 rue Jean-du-Bellay, 4e, segnalato da Pino niro. 17 euro
(anzichè 6, come da prezzi affissi) per tre cappuccini. "Motivazione": avendo i
malcapitati clienti appoggiato i gomiti sul bancone, sono state loro applicate le
tariffe da servizio al tavolo.

 

Zona attorno al sacré-Coeur (Montmartre, 18° arr.): sono da "dribblare" gli
iper-assillanti venditori di braccialetti e gli altrettanto insistenti
ritrattisti/caricaturisti. segnalati da "Cronico" e "rex".

 

Gli scippatori (spesso si tratta di bambini) sono in agguato soprattutto sul
métro. non a caso la linea che preferiscono è la 1, quella maggiormente
frequentata dai turisti. Consiglio valido per qualsiasi posto al mondo: non
indossare orologi e/o gioielli vistosi, fare molta attenzione a macchine
fotografiche e videocamere, lasciare la maggior parte dei soldi, i documenti e i
biglietti nella cassaforte dell'albergo.

 

nella Parigi intra-muros non ci sono quartieri ad alto rischio. discorso
totalmente diverso per certe "cités de banlieue", veri e propri ghetti nei
dintorni della capitale, ad altissimo tasso di criminalità. Ma non credo che vi sia
mai stato visto un singolo turista... nei fine settimana, gruppi di ragazzi
provenienti dalle suddette cités vengono in città a divertirsi o a cercare guai.
Possono essere pericolosi, perché molti di loro vanno in giro armati di coltello.
vi consiglio vivamente di non provocarli in nessun modo (evitate anche il
contatto visivo), se non volete rischiare di rovinarvi la vacanza... se non
addirittura la vita!

 

Pigalle ha la fama di essere un quartiere pericoloso: a mio parere, è molto più
squallido che pericoloso!

 

Zone da evitare di notte: il Bois de Boulogne è sicuramente al primo posto.
Meglio stare alla larga anche dalle strade intorno alla Gare du nord e dalla rue
saint-denis (a meno che, come sottolinea simone, non ci si trovi a Parigi per
fare turismo sessuale).

 

Per saperne di più:

 

www.parisinfo.com/paris-guide/utile/securite/dossier/securite

 

www.prefecture-police-
paris.interieur.gouv.fr/prevention/article/paris_securite_ital.htm

 

http://www.parisinfo.com/paris-guide/utile/securite/dossier/securite
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/prevention/article/paris_securite_ital.htm
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/prevention/article/paris_securite_ital.htm
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goparis.about.com/od/planningyourtrip/a/Paris_safety.htm

 

 

v. anche alla voce "emergenze"
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Guide cartacee su PariGi e ile-de-France

Guides du routard (Hachette), www.routard.com

Guides Bleus (Paris, Musées de Paris e ile-de-France, Hachette),
www.hachette.com

Guides Petit Futé, www.petitfute.com

Paris Buissonnier, Parigramme, www.parigramme.com

Promenades dans le Paris disparu, di leonard Pitt, Parigramme

Guida Verde t.c.i. Parigi, tinyurl.com/y6heqzvy

Guida routard/t.c.i., tinyurl.com/y2b45kec

Parigi - edizioni national Geographic/White star, www.whitestar.it

Guida Parigi (14a ed., ottobre 2022) e.d.t./lonely Planet,
tinyurl.com/cs7uy2f

Guida Verde Michelin Parigi (in francese), tinyurl.com/msvjwszc

Guida Verde Michelin ile de France (in francese), tinyurl.com/y7c4dcxs

rough Guides (in inglese), tinyurl.com/n6myknn

Balades romantiques à Paris, aa.vv., le courrier du livre

Paris secret et insolite, rodolphe trouilleux, Parigramme

Grammaire des immeubles parisiens, claude Mignot, Parigramme

Paris balades, les Guides du routard

Balades insolites à Paris, sophie roche, First editions,
tinyurl.com/4ezsvu4d

idées de promenades à Paris, le Guide Vert - les thématiques,
Michelin

le guide du promeneur de Paris, 20 itinéraires de charme par rues,
cours et jardins, Parigramme

découvrir Paris avec les lignes de bus, Benjamin Fleurot, cépaduès-
Éditions, www.cepadues.com

Jeux de piste et énigmes à Paris, Jean-richard Matouk, Hachette

ils ont fait Paris. une balade en 1000 lieux de mémoire, denis lemarié,
les Guides castor & Pollux, tinyurl.com/h9snh6yy

Musées insolites de Paris, Parigramme, tinyurl.com/asbqfyg

Guide della FFrP (FÉdÉration Française de la randonnÉe PÉdestre) & Mairie
de Paris, alcuni titoli:

http://www.routard.com/
http://www.hachette.com/
http://www.petitfute.com/
http://www.parigramme.com/
http://tinyurl.com/y6heqzvy
http://tinyurl.com/y2b45kec
http://www.whitestar.it/
http://tinyurl.com/cs7uy2f
http://tinyurl.com/msvjwszc
http://tinyurl.com/y7c4dcxs
http://tinyurl.com/n6myknn
http://tinyurl.com/4ezsvu4d
http://www.cepadues.com/
http://tinyurl.com/h9snh6yy
http://tinyurl.com/asbqfyg
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Paris à pied, www.ffrandonnee.fr

collines et Villages de Paris à pied

Parcs et jardins de Paris à pied

Guide della serie Paris est à nous, PariGraMMe. alcuni titoli:

Faire du vélo à Paris

nuits blanches à Paris

où s'embrasser à Paris

où trouver le calme à Paris

Paris cool

Jolis hôtels de Paris à petits prix

editions JonGlez

 

www.editionsjonglez.com

editions cHristine Bonneton

 

tinyurl.com/p46qfvl

around and aBout Paris

 

le guide di thirza Vallois, tinyurl.com/y2uju6td

Paris à VÉlo (PariGi in Bicicletta)

 

Paris Île-de-France à vélo, Guide du routard, tinyurl.com/53v4d6y4

PariGi a Misura di BaMBino

 

"découvrir Paris est un jeu d’enfant. Visites amusantes et sorties
instructives pour cultiver ses passions en famille", isabelle calabre,
Parigramme, tinyurl.com/9wzllp9

 

"around Paris with Kids", Fodor's, tinyurl.com/ozm6syt

http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.editionsjonglez.com/
http://tinyurl.com/p46qfvl
http://tinyurl.com/y2uju6td
http://tinyurl.com/53v4d6y4
http://tinyurl.com/9wzllp9
http://tinyurl.com/ozm6syt
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una Guida "Pas coMMe les autres"

 

"répertoire des domiciles parisiens de quelques personnages fictifs de la
littérature", di didier Blonde, Éditions la Pionnière, tinyurl.com/mryw4upz

Paris Pas cHer

 

di anne e claire riou, www.parispascher.com

 

Guida rivolta in primis ai residenti a Parigi, ma utile anche ai visitatori
occasionali, soprattutto per quanto riguarda le segnalazioni di ristoranti,
suddivisi per fasce di prezzo e arrondissement.

 

Viene aggiornata annualmente.

Guide Gratuite scaricaBili

 

tinyurl.com/c6ycceg (in italiano)

 

tinyurl.com/mr5jnhfk (in francese)

audioGuide

 

tinyurl.com/48jbtms2 (in italiano)

 

mywowo.net/it/francia/parigi (in italiano)

 

www.leaudioguide.net/a-it/Parigi (in italiano)

 

pariseguides.com (in francese e inglese)

Quattro liBri su PariGi Molto interessanti:

Histoire et Mémoire du nom des rues de Paris, alfred Fierro,
Parigramme

Mystères de l'Histoire de Paris, alfred Fierro, Parigramme

Vagabondages littéraires dans Paris, Jean-Paul caracalla, la table
ronde

l'invention de Paris. il n'y a pas de pas perdus, Éric Hazan, le seuil

stradari e cartine

http://tinyurl.com/mryw4upz
http://www.parispascher.com/
http://tinyurl.com/c6ycceg
http://tinyurl.com/mr5jnhfk
http://tinyurl.com/48jbtms2
http://mywowo.net/it/francia/parigi
http://www.leaudioguide.net/a-it/Parigi
http://pariseguides.com/
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en.mappy.com

 

maps.google.fr/maps

 

www.hot-map.com/fr/paris

 

stradari cartacei:

 

Plan de Paris par arrondissement "l'indispensable" (formato tascabile),
Éditions Massin, tinyurl.com/ybdtovon

 

"Grand Paris", plan de Paris par arrondissement + 50 plans de la proche
banlieue (formato 21,5 x 30), Éditions Ponchet, tinyurl.com/klqhy4t

tHe MolesKine Paris city noteBooK

 

Per sentirsi un po' Hemingway, tinyurl.com/5b3cxemx ;-)
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A PArigi con un Piccolo budget

idee..risPArmiose

comprare i panini nelle boulangeries anziché nelle brasseries.

un'alternativa economica ai ristoranti sono i “traiteurs”, rosticcerie che
dispongono, in genere, di qualche tavolo. la maggior parte dei
traiteurs, a Parigi, è asiatica. il mio preferito è “Aux délices de clichy”,
132 av. de clichy, 17e, m° brochant, tel. 01 42 63 76 30.

le bevande incidono pesantemente sul conto del ristorante. Per
fortuna, è “socialmente accettabile” ordinare l'acqua del rubinetto
(ovvero “une carafe d'eau”). e' parecchio clorata, ma bevibile. chi ha
problemi di calcoli renali, però, dovrebbe evitarla, perché durissima.
maggiori info sull'acqua potabile parigina su www.eaudeparis.fr

la città è disseminata di fontanelle da cui sgorga acqua potabile,
tinyurl.com/53z7zrce.

Praticamente tutti i ristoranti, le brasseries e le crêperies di Parigi, a
pranzo, propongono convenienti "formules midi" (menù a prezzo
fisso). se ne trovano agevolmente a 12-15 euro. Alle "buone
forchette", segnalo le "Flammeküche à volonté" di Flam's,
www.flams.fr

Alla pagina “muoversi” troverete alternative economiche ai pullman
panoramici e ai bateaux-mouches.

V. anche "dove fare un picnic a Parigi"

cose dA FAre Per le quAli non c'è bisogno di PAgAre il biglietto
d'ingresso

tante bellissime passeggiate (v. "Visite a tema", "itinerari fuori dai
sentieri battuti", "speciale marais", "una passeggiata sull'ile saint-
louis").

Visitare chiese (ma se volete vedere le splendide tombe dei re di
Francia, a saint-denis, dovete pagare).

Parchi (con l'eccezione di bagatelle, nel bois de boulogne, dove
l'entrata è a pagamento se è in corso una mostra temporanea) e
giardini.

le collezioni permanenti dei 14 musei civici (fra i quali quello della
storia di Parigi all'hôtel carnavalet e il Petit Palais) sono a ingresso
libero, www.paris.fr/musees

http://www.eaudeparis.fr/
http://tinyurl.com/53z7zrce
http://www.flams.fr/
http://www.paris.fr/musees
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sono altresì a ingresso libero le mostre allestite nelle gallerie d'arte e
all'Hôtel de Ville.

ogni prima domenica del mese, nei musei nazionali non si paga il
biglietto.

soprattutto la domenica, vengono organizzati numerosi concerti di
musica classica gratuiti (le offerte sono, però, sempre gradite!). sono
segnalati, al pari delle mostre di cui sopra, su “Pariscope” e “l'officiel
des spectacles”.

musei, ristoranti, proiezioni di film, parrucchieri, libri, ecc., senza
spendere "un sou", tinyurl.com/hp7npaz, tinyurl.com/uhswvqa,
quefaire.paris.fr/parisgratuit

cAtene di AlbergHi economici

Formule1, hotelf1.accorhotels.com

ibis budget (ex-etap), tinyurl.com/yy8ant46

campanile, www.campanile.com

Première classe, www.premiereclasse.com

b&b, www.hotel-bb.com/it

AlbergHi economici

Hôtel tiquetonne, 6 rue tiquetonne, 2e, m° etienne-marcel, tel. 01 42
36 94 58, Fax 01 42 36 02 94, www.hoteltiquetonne.fr

Hôtel Port-royal (sono economiche le camere senza servizi privati), 8
bd de Port-royal, 5e, m° les-gobelins, tel. 01 43 31 70 06, Fax 01 43
31 33 67, www.port-royal-hotel.fr

Hôtel Acacia, 30bis avenue Parmentier, 11e, m° saint-Ambroise, tel. 01
48 05 86 54, Fax 01 49 23 09 90, acacia-hotel-paris.com

Hôtel cosmo's, 35 rue Jean-Pierre timbaud, 11e, m°
Parmentier/république, tel./Fax 01 43 57 25 88, www.cosmos-hotel-
paris.com

Hôtel des Arts bastille, 2 rue godefroy-cavaignac, 11e, m°
charonne/ledru-rollin, tel. 01 43 79 72 57, Fax 01 43 79 06 60,
www.paris-hotel-desarts.com

modern Hôtel, 121 rue du chemin-Vert, 11e, m° Père-lachaise, tel. 01
47 00 54 05, Fax 01 47 00 08 31, www.modernhotelparis.com

Hôtel terminus orléans, 197 bd brune, 14e, m° Porte-d'orléans, tel. 01
45 39 71 44, Fax 01 45 39 12 86, www.paris-hotel-terminus-
orleans.com

Hôtel mistral, 24 rue de cels, 14e, m° gaîté, tel. 01 43 20 25 43, Fax 01
43 21 32 59, www.hotel-mistral-paris.com

Hôtel ibis budget Paris Porte d'orléans (ex-etap), 15-21 boulevard
romain-rolland, 14e, m° Porte-d'orléans, tel. 08 92 68 05 39, Fax 01
46 56 57 40. molto comodo per chi atterra a orly,

http://tinyurl.com/hp7npaz
http://tinyurl.com/uhswvqa
http://quefaire.paris.fr/parisgratuit
http://hotelf1.accorhotels.com/
http://tinyurl.com/yy8ant46
http://www.campanile.com/
http://www.premiereclasse.com/
http://www.hotel-bb.com/it
http://www.hoteltiquetonne.fr/
http://www.port-royal-hotel.fr/
http://acacia-hotel-paris.com/
http://www.cosmos-hotel-paris.com/
http://www.cosmos-hotel-paris.com/
http://www.paris-hotel-desarts.com/
http://www.modernhotelparis.com/
http://www.paris-hotel-terminus-orleans.com/
http://www.paris-hotel-terminus-orleans.com/
http://www.hotel-mistral-paris.com/
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tinyurl.com/yymheyl5

Hôtel montsouris orléans, 15 rue beaunier, 14e, m° Porte-d'orléans,
tel. 01 45 40 50 13, Fax 01 45 40 46 93,
www.parishotelmontsouris.com

Parc Hôtel, 60 rue beaunier, 14e, m° Porte-d'orléans, tel. 01 45 40 77
02, Fax 01 45 40 81 99, parc-hotel-paris.fr

solarHôtel (primo albergo "ecologico", a Parigi), 22 rue boulard, 14e,
m° denfert-rochereau, tel. 01 43 21 08 20, Fax 01 43 21 08 21,
www.solarhotel.fr

Hôtel Au Pacific, 11 rue Fondary, 15e, m° Avenue-emile-Zola/dupleix,
tel. 01 45 75 20 49, Fax 01 45 77 70 73, www.au-pacific-hotel.com

Hôtel eldorado, 18 rue des dames, 17e, m° Place-de-clichy, tel. 01 45
22 35 21, Fax 01 43 87 25 97, tinyurl.com/ryw2py76

nadaud Hôtel, 8 rue de la bidassoa, 20e, m° gambetta, tel. 01 46 36 87
79, Fax 01 46 36 05 41, www.nadaud-hotel.com

Pensioni

Pension cardinal, 4 rue cardinal-mercier, 9e, m° liège, tel. 01 48 74 16
16. si dice che vi abbia dormito anche scott Fitzgerald,
pensioncardinal.free.fr

Pension bairi, 62 rue du Faubourg-Poissonnière, 10e, m° Poissonnière,
tel. 01 47 70 78 72

AlbergHi dellA gioVentù

mAisons internAtionAles de lA Jeunesse et des étudiAnts (miJe)

miJe Fourcy, 6, rue de Fourcy, 4e

miJe Fauconnier, 1, rue du Fauconnier, 4e

miJe maubuisson, 12, rue des barres, 4e, m° saint-Paul/Hôtel-de-Ville

unico no. tel. 01 42 74 23 45

www.mije.com/auberge-jeunesse-paris

non sono ammessi i bambini inferiori ai 6 anni d'età

tessera obbligatoria: 2,50 euro

centre internAtionAl de PAris (bVJ)

 

20, rue Jean-Jacques rousseau, 1er

tel. 01 53 00 90 90

Fax 01 53 00 90 91

http://tinyurl.com/yymheyl5
http://www.parishotelmontsouris.com/
http://parc-hotel-paris.fr/
http://www.solarhotel.fr/
http://www.au-pacific-hotel.com/
http://tinyurl.com/ryw2py76
http://www.nadaud-hotel.com/
http://pensioncardinal.free.fr/
http://www.mije.com/auberge-jeunesse-paris
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m° louvre-rivoli/Halles

 

44, rue des bernardins, 5e

tel. 01 43 29 34 80

Fax 01 53 00 90 91

m° maubert-mutualité

 

www.bvjhostelparis.com

centre internAtionAl de séJour de PAris (cisP)

6 avenue maurice-ravel, 12e, m° Porte-de-Vincennes

tel. 01 44 75 60 00

 

17 boulevard Kellermann, 13e, m° Porte-d'italie

tel. 01 44 16 37 38

 

65 rue du docteur bauer, saint-ouen

tel. 01 55 87 14 60

 

www.cisp.fr

Auberge internAtionAle des Jeunes

 

10 rue trousseau, 11e, m° ledru-rollin

tel. 01 47 00 62 00

www.aijparis.com

FiAP JeAn monnet

30 rue cabanis, 14e, m° glacière

tel. 01 43 13 17 17

www.fiap.asso.fr

FédérAtion unie des Auberges de Jeunesse

Yves robert

20 esplanade nathalie sarraute, 18e, m° la chapelle

tel. 01 40 38 87 90

tinyurl.com/y8ycz8p2

 

le d’Artagnan

80 rue Vitruve, 20e, m° Porte-de-bagnolet

tel. 01 40 32 34 56

http://www.bvjhostelparis.com/
http://www.cisp.fr/
http://www.aijparis.com/
http://www.fiap.asso.fr/
http://tinyurl.com/y8ycz8p2
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tinyurl.com/yma4ta5r

AssociAtion des étudiAnts ProtestAnts de PAris

4 rue titon, 11e, m° Faidherbe-chaligny

tel. 01 44 64 06 20

www.aeppresidence.fr

Auberge de Jeunesse AdVeniAt

10 rue François 1er, 8e, m° Franklin-roosevelt

tel. 01 77 45 89 10

www.adveniat-paris.org/index.php

scAmbio cAsA/osPitAlità

 

www.homelink.it

 

www.bewelcome.org

 

www.couchsurfing.org

 

www.scambiocasa.com

 

www.homeexchange.com

ristorAnti economici

 

"Flam's", piccola catena che propone una squisita specialità alsaziana, la
Flammeküche, www.flams.fr/restaurants.html

 

"restaurants du monde by Autogrill", nel carrousel du louvre,
www.restaurantsdumonde.fr

 

"buffalo grill", quattro locali a Parigi, www.buffalo-grill.fr

 

il centro culturale "le lucernaire" include un piccolo café e un ristorante che
propongono pasti e spuntini economici a una clientela formata soprattutto da
studenti, restaurantbardulucernaire.fr

 

"la cordonnerie", 142 rue saint-denis, 2e, m° châtelet-les Halles, tel. 01 40
28 95 35. il giovedì e il sabato, alle 20.30, si pagano le bevande ma il
couscous è gratis. musica dal vivo.

 

http://tinyurl.com/yma4ta5r
http://www.aeppresidence.fr/
http://www.adveniat-paris.org/index.php?id=16
http://www.homelink.it/
http://www.bewelcome.org/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.scambiocasa.com/
http://www.homeexchange.com/
http://www.flams.fr/restaurants.html
http://www.restaurantsdumonde.fr/
http://www.buffalo-grill.fr/
http://restaurantbardulucernaire.fr/
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"tribal café", 3 cour des Petites-ecuries, 10e, m° château-d'eau, tel. 01 47
70 57 08. bevande a pagamento, cozze e patatite fritte (moules-frites)
gratuite il mercoledì e giovedì a partire dalle 21; couscous gratuito il venerdì
e sabato sera.

 

"le bréguet" (self-service), 17 rue bréguet, 11e, m° bréguet-sabin, tel. 09
70 75 54 59. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 2 del mattino. segnalato da
claudine maurin.

 

il ristorante dell'istituto Alberghiero "Vatel" (aperto sia a pranzo che a cena,
dal lunedì al venerdì), 122 rue nollet, 17e, m° brochant, prenotazioni allo 01
42 26 26 60, tinyurl.com/543f8zjy

 

"la chope du château rouge", 40 rue de clignancourt, 18e, m° château-
rouge, tel. 01 46 06 20 10. bevande a pagamento, couscous gratuito le sere
di venerdì e sabato.

 

"la Famille", 41 rue des trois-Frères, 18e, m° Abbesses, tel. 01 42 52 11 12.
menù a 10 euro (2009) la prima domenica del mese, a partire dalle 20 (si
consiglia di arrivare un po' prima; non è possibile prenotare).

 

Altri indirizzi su tinyurl.com/9ufrce5r

 

"Flunch" (self-service, www.flunch.fr ), due indirizzi:

21 rue beaubourg, 3e, m° rambuteau/Arts-et-métiers, tel. 01 40 29 09
78

1-3 rue caulaincourt, 18e, m° Place-de-clichy, tel. 01 45 22 39 52

linK utili

 

tinyurl.com/kov9d3e

 

tinyurl.com/34avmqs

 

tinyurl.com/nlea7zd

 

www.paris-friendly.fr

 

tinyurl.com/qygwkxb (musei e monumenti ad accesso gratuito)

 

tinyurl.com/lbayqgt (spettacoli e manifestazioni ad accesso gratuito)

 

tinyurl.com/3f2x5ba (le Figaro, "Paris malin")

 

tinyurl.com/yd7zhbl8 (Paris ZigZag.fr, "que faire à Paris avec 5 euros en
poche?")

http://tinyurl.com/543f8zjy
http://tinyurl.com/9ufrce5r
http://www.flunch.fr/
http://tinyurl.com/kov9d3e
http://tinyurl.com/34avmqs
http://tinyurl.com/nlea7zd
http://www.paris-friendly.fr/
http://tinyurl.com/qygwkxb
http://tinyurl.com/lbayqgt
http://tinyurl.com/3f2x5ba
http://tinyurl.com/yd7zhbl8
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Dove collegarsi gratuitamente a internet

 

www.journaldunet.com/wifi/localisation/36667/paris.shtml = elenco degli
hotspots Wi-Fi disponibili a Parigi.

 

www.paris.fr/wifi = hotspots Wi-Fi gratuiti in più di 260 luoghi pubblici.

 

maps.fon.com = ci si può collegare 15' gratis con il network wifi di Fon, oppure
acquistare un credito giornaliero.
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AcquistAre unA sim frAncese

 

Per acquistare una sim francese nOn occorre risiedere in francia, ma va
indicato obbligatoriamente un indirizzo francese (quello
dell'albergo/appartamento in affitto/ufficio ad esempio) al momento della
registrazione.

 

Le ricariche sono acquistabili in qualsiasi bar-tabac.

 

i forfait sono tutti in abbonamento. Per i dati ci sono diverse opzioni
piuttosto convenienti, come queste di Orange, boutique.orange.fr/tablette-
et-cle
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Giorni Festivi in Francia

 

1° gennaio (capodanno)

 

Lunedì di Pasqua (data variabile; 2023: 10 aprile)

 

1° maggio (Festa del Lavoro)

 

8 maggio (anniversario della vittoria 2a Guerra Mondiale)

 

ascensione (data variabile; 2023: 18 maggio)

 

Lunedì di Pentecoste (data variabile; 2023: 29 maggio)

 

14 luglio (Festa nazionale)

 

15 agosto (assunzione)

 

1° novembre (ognissanti)

 

11 novembre (armistizio 1a Guerra Mondiale)

 

25 dicembre (natale)
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Vocaboli utili

 

acqua del rubinetto = (une) carafe d'eau

 

acqua frizzante = eau pétillante

 

acqua non gassata = eau plate

 

affittasi = à louer

 

alla prossima = à la prochaine

 

andata/ritorno = aller-retour

 

aperto = ouvert

 

apertura = ouverture

 

a presto = à bientôt

 

arrivederci = au revoir

 

arrivo = arrivée (il treno è in arrivo = le train est signalé)

 

autobus = bus (fermata = arrêt)

 

automobile = voiture

 

benzina = essence

 

bevanda = boisson

 

biglietteria = billetterie (sportello = guichet)

 

biglietto (tariffa piena/ridotta) = billet (plein tarif/tarif réduit), ticket

 

brodo (vegetale) = bouillon (de légumes)
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buongiorno = bonjour

 

buonasera = bonsoir

 

buona notte = bonne nuit

 

caffè (ristretto) = (un) café (bien serré)

 

cartolina = carte postale

 

chiuso = fermé

 

chiusura = fermeture

 

ciao = salut

 

conto = addition (al ristorante), note (in albergo)

 

Direzione giusta/sbagliata = (la) bonne/mauvaise direction

 

Divieto di sosta = stationnement interdit

 

Domani = demain

 

Francobollo = timbre

 

Fumatori/non-fumatori = fumeurs/non-fumeurs

 

Gasolio = gazole

 

Giorni della settimana (jours de la semaine):

 

lunedì = lundi

 

Martedì = mardi

 

Mercoledì = mercredi

 

Giovedì = jeudi

 

Venerdì = vendredi

 

Sabato = samedi

 

Domenica = dimanche (m.)
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Gratuito = gratuit

 

Grazie = merci (grazie tante = merci beaucoup, merci bien)

 

ieri = hier

 

informazione = renseignement

 

ingresso = entrée

 

latte = lait

 

libero = libre

 

Mesi (mois):

 

Gennaio = janvier

 

Febbraio = février

 

Marzo = mars

 

aprile = avril

 

Maggio = mai

 

Giugno = juin

 

luglio = juillet

 

agosto = août

 

Settembre = septembre

 

ottobre = octobre

 

Novembre = novembre

 

Dicembre = décembre

 

occupato = occupé, pris

 

oggi = aujourd'hui
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orario = horaire

 

Pane = pain

 

Panino = sandwich

 

Parcheggiare (l'auto) = garer (sa voiture)

 

Parcheggio = parking

 

Parchimetro = horodateur

 

Partenza = départ

 

Passeggino = poussette (f.)

 

Per favore = s'il-vous-plaît/s'il-te-plaît

 

Pericolo = danger

 

Pieno (anche di benzina) = plein

 

Prego = je vous en prie/je t'en prie

 

Prenotare =réserver

 

Prenotazione = réservation

 

Primo/a = premier/première

 

Privato = privé

 

Pubblico = public

 

Quanto? = combien? (quant'è? = ça fait combien?)

 

Ritardo = retard

 

Riservato = réservé

 

Stazione = gare (ferroviaria), station (del métro)

 

tè (al limone/al latte) = thé (au citron/au lait)

 

treno = train
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ufficio = bureau

 

ufficio del turismo = office de tourisme

 

ultimo/a = dernier/dernière

 

uscita = sortie

 

Vino bianco/rosso = vin blanc/rouge

Nel MétRo

 

(Vorrei) un Passe Navigo Découverte e un forfait settimanale per le zone 1 e
2, (valido da lunedì prossimo)/un Passe Paris Visite valido per le zone 1-
3/1-6, per favore.

 

(Je voudrais) un Passe Navigo Découverte et un forfait hebdomadaire pour
les zones 1 (un) à 2 (deux), (valable à partir de lundi prochain)/un Passe
Paris Visite valables pour les zones 1 (un) à 3 (trois)/1 (un) à 6 (six), s'il-
vous-plaît.

 

un carnet da 10 biglietti, per favore.

 

un carnet de dix billets, s'il-vous-plaît.

 

Mi dia una piantina del métro, per favore.

 

Donnez-moi un plan du métro, s'il-vous-plaît.

 

Sull'autobuS

 

Dove devo scendere, signore/a?

 

où dois-je descendre, monsieur/madame?

 

Mi potrebbe segnalare la fermata più vicina al museo/castello/chiesa/ecc ...
, per favore?

 

Pourriez-vous me signaler l'arrêt le plus proche au musée/château/
église/etc. ... , s'il-vous-plaît?

Sul tReNo
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Prima/seconda classe = première/seconde classe

 

e' il treno per ...?

 

c'est bien le train pour ...?

 

Questo posto è già occupato?

 

c'est déjà prise cette place?

 

Vi spiace se apro la porta/la finestra?

 

Ça vous dérange si j'ouvre la porte/la fenêtre?

 

iN albeRGo, aPPaRtaMeNto iN aFFitto o al RiStoRaNte

 

Ho prenotato una camera doppia/a due letti/un tavolo per due
(fumatori/non-fumatori), alle 20.

 

J'ai réservé une chambre double/à deux lits/une table pour deux
(fumeurs/non-fumeurs), à 20 (vingt) heures.

 

(Vorrei) un tovagliolo pulito/delle posate (una forchetta, un coltello, un
cucchiaio, un cucchiaino), per favore.

 

(Je voudrais) une serviette propre/des couverts (une fourchette, un
couteau, une cuillère [une cuiller], une petite cuiller/une cuiller à café, s'il-
vous-plaît.

 

Se alla domanda "desidera ancora qualcosa/un dolce/un caffè/ecc.?"
(désirez-vous encore quelque chose/un dessert/un café, etc.?), volete
rispondere che "basta così, grazie":

 

Ça ira pour moi, merci.

 

Se, invece, desiderate rispondere in modo affermativo:

 

oui, je veux bien.

 

e' molto probabile che, alla fine del pasto, il/la cameriere/a vi chieda "ça a
été?". Significa "è andato tutto bene?". Se davvero è andato tutto bene,
potete rispondere "impeccable"!
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Per quanto riguarda il vino, alla domanda se vada bene o meno, nel primo
caso potete rispondere "c'est bon", nel secondo - se dovesse sapere di tappo
- "ce vin a un goût de bouchon/est bouchonné, veuillez ouvrir une autre
bouteille, s'il-vous-plaît".

 

cottura della carne (cuisson de la viande):

 

al sangue = saignante

 

Media = à point

 

ben cotta = bien cuite

 

a che ora è la prima colazione?

 

le petit déjeuner, c'est à quelle heure?

 

Pulisca bene qui (in camera, in bagno, la doccia, la vasca), per favore.

 

Veuillez bien nettoyer ici (dans la chambre, la salle de bains, la douche, la
baignoire), s'il-vous-plaît.

 

Vorrei un altro guanciale/degli altri asciugamani, per favore.

 

Je voudrais un oreiller en plus/d'autres serviettes, s'il-vous-plaît.

 

cambi la federa del guanciale, per favore.

 

Veuillez changer la taie de l'oreiller, s'il-vous-plaît.

 

la biancheria da letto/da bagno è fornita?

 

est-ce que le linge de lit/de bain est fourni?

 

Quanti posti letto ci sono nell'appartamento?

 

combien de personnes peuvent coucher dans l'appartement?

 

c'è un/a divano/poltrona-letto?

 

est-ce qu'il y a un divan/fauteuil-lit?

 

a teatRo/al ciNeMa
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a che ora è il prossimo spettacolo?

 

le prochain spectacle/la prochaine séance, c'est à quelle heure?

 

ci sono ancora posti a sedere?

 

est-ce qu'il y a encore des places disponibles?

 

uno/due biglietto/i per lo spettacolo ... alle ore ... , per favore.

 

une/deux place(s) pour le spectacle (al cinema: séance) ... de ... heures,
s'il-vous-plaît.

 

PeR la StRaDa

 

Dove posso trovare un ristorante/un ufficio postale/uno sportello
bancomat/un supermercato/dei giornali italiani/stranieri/una
tabaccheria/una farmacia di turno/una lavanderia a gettone/una
tintoria/un calzolaio?

 

où puis-je trouver un restaurant/la poste/un distributeur de billets/un
supermarché/des journaux italiens/étrangers/un tabac/une pharmacie de
garde/une laverie/un pressing/un cordonnier?

 

Da che parte è il museo/la chiesa/il parco/il giardino/il castello?

 

le musée/l'église/le parc/le jardin/le château, c'est dans quelle direction?

 

(Qual è) la stazione del métro/ReR/fermata dell'autobus più vicina?

 

(Quelle est) la station de métro/ReR/arrêt de bus la/le plus proche?

 

iN FaRMacia/Dal MeDico

 

analgesico = analgésique

 

antibiotico = antibiotique

 

antidolorifico = (médicament) anti-douleur

 

antinfiammatorio = anti-inflammatoire (molto diffuso in Francia è il
"Nexen")
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antinevralgico = antinévralgique

 

antipiretico (per bambini) = antipyrétique (pour enfants)

 

antispastico = antispasmodique

 

antistaminico = antihistaminique

 

ascesso = abcès

 

aspirina = aspirine

 

assorbenti igienici = serviettes hygiéniques (f.)

 

bavagliolo = bavoir

 

biberon = vocabolo francese che ha sostituito l'italiano "poppatoio" (si
pronuncia "bibron")

 

boccetta = flacon

 

burro di cacao = soin des lèvres

 

cerotto = sparadrap

 

collirio = collyre

 

compresse = comprimés (m.)

 

Dentifricio/collutorio = dentifrice/bain de bouche

 

Diarrea = diarrhée

 

emicrania = migraine

 

Fascia = bandage (m.)

 

Fasciatura = pansement (m.)

 

Fazzoletto = mouchoir

 

Filo interdentale = fil dentaire

 

Flacone = flacon
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Garza (fascia/tampone di) = gaze (bande/tampon de)

 

Gocce = gouttes

 

influenza = grippe

 

Mal di gola = mal à la gorge

 

Mal di testa = mal à la tête

 

Nausea = haut-le-coeur (m.), nausée, mal au coeur

 

omogeneizzati = petits pots pour bébés (frutta = fruits; verdura = légumes;
carne = viande)

 

otìte = otite

 

ovatta = ouate

 

Pannolini = couches (f.)

 

Pastina = pâtes pour bébés

 

Pettine = peigne

 

Pomata = pommade

 

Raffreddato/a = enrhumé(e)

 

Raffreddore = rhume

 

Ricetta medica = ordonnance

 

Salvaslip = protège-slips

 

Scatola = boîte

 

Sciroppo per la tosse = sirop pour la toux

 

Spazzola = brosse

 

Spazzolino da denti = brosse à dents (f.)

 

Spray nasale = solution nasale
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Stitichezza = constipation

 

Storta = entorse

 

Succhiotto = sucette (f.), suçon (fam.)

 

Supposta = suppositoire

 

tamponi = tampons

 

termometro = thermomètre

 

tettarella = tétine

 

torcicollo = torticolis

 

Vertigine = vertige

 

Vesciche (ai piedi) = ampoules/cloques (aux pieds)

 

Vomitare = vomir

 

Mi può indicare un buon medico?

 

Pouvez-vous m'indiquer un bon médecin?

 

Quali sono le sue ore di consultazione?

 

Quelles sont ses/vos heures de consultation?

 

Mi dia l'indirizzo del suo studio, per favore.

 

Donnez-moi l'adresse de son/votre cabinet, s'il-vous-plaît.

 

SituazioNi GeNeRicHe

 

Parli più lentamente, per favore.

 

Parlez plus doucement, s'il-vous-plaît.

 

Spiacente, non parlo francese.
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Désolé(e), je ne parle pas français.

 

Parla italiano/inglese?

 

Parlez-vous italien/anglais?

 

che ore sono, per favore?

 

Quelle heure est-il, s'il-vous-plaît?

 

Qual è il suo numero di telefono/la vostra e-mail/il suo indirizzo?

 

Quel(le) est votre numéro de téléphone/votre mél/votre adresse?

 

Ha da accendere?

 

avez-vous du feu?

 

Scusi/scusate il ritardo.

 

Veuillez excuser mon retard.

 

SituazioNi D'eMeRGeNza

 

e' urgente. chiamate un medico/un'ambulanza/la polizia.

 

c'est urgent. appelez un médecin/une ambulance/la police (les
gendarmes).

 

Dov'è l'ospedale/l'ambasciata italiana/il consolato italiano/il più vicino
posto di polizia?

 

où est l'hôpital/l'ambassade italienne/le consulat italien/le poste de police
le plus proche?

 

Mi sento male/non mi sento bene.

 

Je me sens mal/je ne me sens pas bien.

 

Mi hanno rubato il portafoglio/la valigia/i documenti/le carte di credito/la
macchina fotografica [digitale]/la videocamera [digitale] ...

 

on m'a volé mon portefeuille/ma valise/mes papiers/mes cartes de
crédit/mon appareil-photo [numérique]/mon camescope [numérique] ...
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Mi sono perso/a

 

Je (me) suis perdu(e).

 

Può indicarmi la strada per...?

 

Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour ... ?

 

a quale distanza si trova da qui?

 

c'est loin d'ici?

 

MoDelli Di letteRa

 

Prenotazione di una camera d'albergo:

 

"Signori,

 

Desiderando prenotare una stanza a un letto/due letti/tre letti con bagno
dal ... al ..., Vi sarei grato/a di farmi avere le seguenti informazioni:

 

1. prezzo della camera (tasse incluse);

 

2. prezzo della prima colazione;

 

3. modalità di pagamento.

 

inoltre, vorrei sapere se l'albergo dispone di un parcheggio privato, gratuito
o a pagamento.

 

Vi ringrazio anticipatamente della Vs. risposta e porgo distinti saluti."

 

 

"Messieurs,

 

Souhaitant réserver une chambre à un lit/deux lits/trois lits, avec salle de
bains, du ... au ..., je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir
m'indiquer:

 

1. le prix de la chambre (ttc);

 

2. le prix du petit déjeuner;
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3. les modalités de paiement.

 

en outre, je voudrais savoir si l'hôtel dispose d'un parking privé, gratuit ou
payant.

 

Je vous remercie par avance de votre réponse et vous prie d'agréer,
Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués."

 

 

conferma della prenotazione di una camera d'albergo:

 

"Signori,

 

a seguito della nostra conversazione telefonica/mia e-mail del ..., Vi
confermo la prenotazione di una camera a un letto/due letti/tre letti con
bagno dal ... al ..., al prezzo di euro ..., tasse e prima colazione incluse.

 

Distinti saluti."

 

 

"Messieurs,

 

Faisant suite à notre entretien téléphonique/mail du ..., je vous confirme la
réservation d'une chambre à un lit/deux lits/trois lits, avec salle de bains,
du ... au ..., au prix de ... euros, taxes et petit déjeuner inclus.

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués."

 

 

annullamento della prenotazione di una camera d'albergo:

 

"Signori,

 

in data ..., ho effettuato una prenotazione presso il Vs. albergo per una
durata di ... giorni, ovvero dal ... al ...

 

un avvenimento imprevisto/un incidente/una malattia mi vede costretto/a
ad annullare tale prenotazione.

 

conto sulla Vs. comprensione e porgo distinti saluti."

 

 

"Messieurs,

 

en date du ..., j’ai effectué une réservation dans votre établissement pour
une durée de ... jours, à savoir du ... au ...
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cependant, un événement imprévu/un accident/une maladie m’oblige à
annuler cette réservation.

 

en comptant sur votre compréhension, je vous prie de recevoir, Messieurs,
mes salutations les plus distinguées."

 

liNkS utili

 

www.babelfish.com

 

french.about.com

 

tinyurl.com/or3zf5

 

www.expressio.fr

 

www.dizionario-francese.com

 

tinyurl.com/yc9nfk3

 

tinyurl.com/ygbvpbk

 

tinyurl.com/yk8x4c6

 

tinyurl.com/csgpzud

 

it.forvo.com/languages/fr
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EntréEs - AntipAsti

 

Andouille/andouillette = salsicciotto di trippa

 

Belons = grosse ostriche, servite fresche col limone

 

Charcuterie = affettati misti

 

Coquille saint-Jacques = mollusco cotto, tritato e miscelato con guarniture
diverse, servito gratinato in conchiglia

 

Cornichons = cetriolini

 

Crevettes = gamberetti

 

écrevisses = gamberi

 

Escargots = lumache, servite cotte nel loro guscio con burro fuso e prezzemolo
(e molto aglio!)

 

Galantine = galantina, carne di volatile e di maiale bollita e soppressata con
lardo

 

Grenouilles à la provençale = cosce di rana saltate all'olio con aglio e
prezzemolo

 

Homard = grosso gambero marino

 

Huîtres = ostriche; sono classificate con i numeri 0, 1 e 2 in ordine decrescente
di grossezza

 

Huîtres de claires = ostriche di vivaio

 

Jambon = prosciutto; rinomato quello di Bayonne

 

Langouste = aragosta

 

Matelote = pesce in salsa piccante a base di vino rosso
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Moules = mitili, cozze

 

Oeufs = uova

 

rillettes/rillons = carne suina tritata e cotta nel grasso, servita fredda

 

saucisses/saucissons = insaccati vari

 

terrines = polpettoni a base di carne tritata, lardo e pane

sOupEs, pOtAGEs - ZuppE, MinEstrE

 

Consommé = brodo ristretto

 

Crèmes = passati di verdura

 

pot-au-feu = zuppa di brodo di manzo e legumi

 

potage paysanne; -Bretonne; -Crécy; -à la julienne; -parmentier; -st-Germain
= minestrone di verdura; con fagioli; con carote passate; con piccoli pezzi di
verdura; purée di di patate fluido; purée di piselli

 

soupe à l'oignon = brodo di carne e di cipolle rosolate, con crostini al
formaggio

pOissOns - pEsCi

 

Bouillabaisse = zuppa di pesce alla marsigliese (una specie di cacciucco)

 

Bourride = bouillabaisse con maionese all'aglio

 

Brochet/quenelles de brochet = luccio/polpettine di luccio al burro

 

Colin = simile al nasello

 

Esturgeon = storione

 

Hareng = aringa

 

Lotte = lasca

 

Maquereau = sgombro

 

Morue = merluzzo
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raie/au beurre noir = razza/dorata con aceto e prezzemolo

 

saumon = salmone

 

sole/à la meunière = sogliola/alla mugnaia (infarinata e fritta)

 

truite/au bleu = trota/bollita con acqua e aceto

 

turbot = rombo

ViAndEs - CArni

 

Agneau = agnello

 

Bas-rond = quarto posteriore di montone o agnello

 

Beefsteak o bifteck (m.) = bistecca alla griglia o in padella

 

Blanquette = pancetta di vitello in salsa chiara

 

Boeuf = manzo

 

Bourguignon = ragù al vino rosso

 

Carbonnade = bistecca molto cotta, con salse diverse

 

Carré = costata arrostita o cotta prima del taglio

 

Chateaubriand = filetto alto di manzo alla griglia, burro e prezzemolo

 

Chevreau = capretto

 

Choucroute = bollito di carne di maiale e salsicce con crauti

 

Côte = costata

 

Entrecôte = costata piuttosto spessa

 

Escalope = scaloppa

 

Foie = fegato

 

Fricandeau = fricandò (stufato con salsa)
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Gigot = cosciotto d'agnello

 

Médaillons = scaloppe rotonde

 

Mouton = montone

 

pavé (de viande) = pezzo (di carne)

 

porc = maiale

 

ris = animelle

 

romsteck (o rumsteck, m.) = bistecca di girello di bue

 

tournedos/à la rossini = trance di filetto rotondo, alla griglia o in padella/con
fegato d'oca e tartufi

 

Veau = vitello

 

Cottura della carne (cuisson de la viande):

 

Al sangue = saignante

 

Media = à point

 

Ben cotta = bien cuite

VOLAiLLE Et GiBiEr - pOLLAME E CACCiAGiOnE

 

Alouettes = allodole

 

Bécasse = beccaccia

 

Canard = anitra (il confit de canard, ghiottoneria amatissima dai Francesi, è
anitra conservata nel proprio grasso)

 

Caneton = anatroccolo

 

Cassoulet = piatto in umido del sud-Ovest francese, fatto con oca, anitra,
maiale o castrato e fagioli bianchi, preparato e servito in una terrina

 

Civet = salmì

 

Chamois = camoscio
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Coq-au-vin/hardi = pollo o cappone in padella con vino/disossato in sfoglia

 

dinde/dindonneau = tacchino

 

Faisan = fagiano

 

Foie gras = fegato d'oca cotto nel burro

 

Lapin/sauté = coniglio/in salsa di vino bianco, funghi e cipolle

 

Lièvre/à la royale = lepre/con ripieno e brasata al vino

 

Oie = oca

 

perdrix/perdreau = pernice/piccola pernice

 

poulet/au blanc/bonne femme/en cocotte = pollo/bollito con salsa di crema e
funghi/con patate e lardo in casseruola/in casseruola

LéGuMEs Et sALAdEs - VErdurE E insALAtE

 

Artichauts = carciofi

 

Asperges = asparagi

 

Aubergines = melanzane

 

Carottes = carote

 

Céleri = sedano

 

Champignons = funghi

 

Chicorée = cicoria

 

Chou = cavolo

 

Chou-fleur = cavolfiore

 

Cresson = crescione

 

Endive = indivia
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épinards = spinaci

 

Fenouils = finocchi

 

Haricots = fagioli

 

Haricots verts = fagiolini

 

Laitue = lattuga

 

Oignons = cipolle

 

petits pois o pois verts = piselli

 

poivrons o piments = peperoni

 

pommes de terre = patate

 

ratatouille (niçoise) = piatto tradizionale nizzardo a base di verdure stufate

 

truffes = tartufi

Fruits - FruttA

 

Abricots = albicocche

 

Amandes = mandorle

 

Ananas = ananas

 

Bananes = banane

 

Cerises = ciliege

 

Citron = limone

 

dattes = datteri

 

Figues = fichi

 

Fraises = fragole

 

Groseille = ribes
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Mandarines = mandarini

 

Marrons = castagne

 

Melons = meloni

 

Melon d'eau = cocomero, anguria

 

Myrtilles = mirtilli

 

noisettes = nocciole

 

noix = noci

 

Oranges = arance

 

pamplemousses = pompelmi

 

pèches = pesche

 

poires = pere

 

pommes = mele

 

prunes = prugne

 

raisin = uva

 

salade de fruits = macedonia di frutta

AssAisOnnEMEnts -COndiMEnti

 

Huile = olio

 

poivre = pepe

 

sel = sale

 

Vinaigre = aceto

inFO sui FOrMAGGi FrAnCEsi

 

www.formaggifrancesi.it

http://www.formaggifrancesi.it/
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it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Formaggi_francesi

 

www.cibo360.it/qualita/certificazioni/formaggi/francesi.htm

 

www.presidentformaggi.it/nomi-di-formaggi-francesi-president

 

www.france.fr/it/gastronomia/le-grandi-famiglie-dei-formaggi-francesi.html

tOur dE FrAnCE ... GOLOsO:-)

 

tinyurl.com/39584sg
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Alberghi provAti personAlmente dAll'Autrice del sito

 

hôtel des Arènes , 5ème arr., www.hotel-des-arenes.com (gennaio e
marzo 2007, gennaio e novembre 2010, novembre 2012, novembre 2014)

il più grosso atout di questo albergo è senz'altro la posizione, in rue monge,
proprio di fianco alle Arènes de lutèce da cui prende il nome. siamo in pieno
Quartier latin, nelle vicinanze dell'institut du monde Arabe, del Jardin des
plantes e del panthéon. l'ile saint-louis è giusto al di là della senna. si
trova a due passi dai m° place-monge, cardinal-lemoine e Jussieu. la terza
stella, a mio avviso, è però di troppo.

giudizio complessivo: discreto

 

n.b.: agli ospiti del des Arènes, il ristorantino a fianco, "le petit panthéon",
offre un Kir (tipo di aperitivo) su presentazione di un biglietto dell'albergo.

 

hôtel saint-christophe , 5ème arr., hotel-saint-christophe.eu/it
(novembre 2015)

in rue lacépède, traversa della rue monge, dispone di camere confortevoli,
pulitissime e dalle dimensioni ragionevoli. il personale è affabile ed
efficiente.

giudizio complessivo: ottimo

 

hôtel léna (ex-hôtel de l'europe) , 10ème arr., www.lenahotel.com
(novembre 2019)

A 300 metri dalla gare du nord, ha camere assai piccole, ma ristrutturate nel
2017 e dal discreto livello di comfort. molto belli i bagni in stile Art déco. la
pulizia è impeccabile. senza infamia e senza lode il buffet della prima
colazione (che si paga a parte). l'accoglienza è sorridente, il personale
cortese ed efficiente. gratuita e ottima la connessione Wi-Fi.

giudizio complessivo: buono

 

hôtel Whistler , 10ème arr., www.whistlerparis.com (novembre
2021)

A 60 metri dalla gare du nord, è un piccolo albergo estremamente
accogliente. le camere e i bagni, dalla pulizia impeccabile, hanno dimensioni
ragionevoli e un ottimo livello di comfort. il personale è premuroso ed
efficiente, l'accoglienza è cordiale. ottimo e abbondante il buffet della prima
colazione. molto simpatico l'arredamento, che richiama i treni di lusso della
belle epoque.

giudizio complessivo: ottimo

 

hôtel du parc montsouris , 14ème arr., www.hotel-parc-
montsouris.com (giugno 2007)

http://www.hotel-des-arenes.com/
http://hotel-saint-christophe.eu/it
http://www.lenahotel.com/
http://www.whistlerparis.com/
http://www.hotel-parc-montsouris.com/
http://www.hotel-parc-montsouris.com/
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e' in posizione decentrata ma incantevole, ai bordi del magnifico parc
montsouris e nelle immediate vicinanze della cité internationale
universitaire. e' ben servito dai mezzi di trasporto pubblici (rer, métro,
tramway). le camere matrimoniali sono molto piccole e avrebbero bisogno
di essere ristrutturate (la moquette della camera 102 è in condizioni a dir
poco pietose), mentre i bagni hanno l'aria di essere stati rifatti in epoca
abbastanza recente. il personale non vincerà mai un premio "cordialità e
cortesia".

giudizio complessivo: scarso (ma, nel frattempo, potrebbero averlo
ristrutturato, naturalmente)

 

hôtel terminus orléans , 14ème arr., www.paris-hotel-terminus-
orleans.com (gennaio 2008 e 2009)

e' anch'esso in posizione decentrata, ma offre il vantaggio di trovarsi
letteralmente a un tiro di schioppo dal métro (porte d'orléans, linea 4) e
dalla fermata del tram t3. le stanze sono di dimensioni ridotte, ma
ristrutturate di recente, pulite e confortevoli. il personale è gentile ed
efficiente. la prima colazione, di tipo continentale, è consigliabile solo se
inclusa nel prezzo della camera.

giudizio complessivo: buono, soprattutto per quanto riguarda il rapporto
qualità/prezzo

 

hôtel Apollon montparnasse , 14ème arr., www.hotel-apollon-
montparnasse.paris (marzo-aprile 2019)

A pochi passi dal m° pernety (linea 13), ha camere piccole, ma confortevoli e
pulitissime. il personale è molto gentile ed efficiente. discreto il buffet della
prima colazione (che si paga a parte), allestito in un'accogliente saletta dal
soffitto a botte e pareti in pietra. velocissima e gratuita la connessione Wi-
Fi.

giudizio complessivo: buono
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per
arrondissement
alberghi provati
dall'autrice del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai
sentieri battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su
Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

catene alberghiere

www.accorhotels.com (sito generale del gruppo accor)

www.sofitel.com

www.pullmanhotels.com

www.novotel.com

www.mercure.com

www.ibishotel.com

www.suite-hotel.com

ibisbudgethotel.ibis.com

www.hotelformule1.com

www.hotelsjardinsdeparis.com

www.hotels-libertel.com

www.hotel-bb.com

www.fasthotel.com

www.hotels-akena.com

www.kyriad.com

www.campanile.com

www.premiereclasse.com

www.classics-hotel.com

www.foresthill-hotels.com

www.all-seasons-hotels.com

www.hipotel.fr

www.misterbed.fr

www.balladins.com

www.lemeridien.com

www.goldentulip.com

www.leshotelsdeparis.com

www.regetel.com

www.abotelparis.com

www.astotel.com

www.hotelprincealbert.com

www.hotelswaldorfparis.com

http://www.accorhotels.com/
http://www.sofitel.com/
http://www.pullmanhotels.com/
http://www.novotel.com/
http://www.mercure.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.suite-hotel.com/
http://ibisbudgethotel.ibis.com/
http://www.hotelformule1.com/
http://www.hotelsjardinsdeparis.com/
http://www.hotels-libertel.com/
http://www.hotel-bb.com/
http://www.fasthotel.com/
http://www.hotels-akena.com/
http://www.kyriad.com/
http://www.campanile.com/
http://www.premiereclasse.com/
http://www.classics-hotel.com/
http://www.foresthill-hotels.com/
http://www.all-seasons-hotels.com/
http://www.hipotel.fr/
http://www.misterbed.fr/
http://www.balladins.com/
http://www.lemeridien.com/
http://www.goldentulip.com/
http://www.leshotelsdeparis.com/
http://www.regetel.com/
http://www.abotelparis.com/
http://www.astotel.com/
http://www.hotelprincealbert.com/
http://www.hotelswaldorfparis.com/
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bestwestern.worldexecutive.com/locations/europe/france/paris/

www.hotels-exclusive.com

holiday-inn.com

www.hotels-emeraude.com (selezione d'hôtels de charme parigini)

it.solmelia.com/alberghi/paris.html

www.timhotel.com

www.lucienbarriere.com
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

résidences

 

Per chi desiderasse invece affittare un appartamento in un résidence (altro
suggerimento di Alberto, "albert"), su questo sito potrà trovare parecchi
indirizzi in varie parti della città: tinyurl.com/ftve6c (alle voci "France" e
"Paris").

 

V. anche su "Appartamenti" e "A Parigi con un piccolo budget".

Adagio Aparthotel, indirizzi vari, tinyurl.com/pwf63o8

Fraser suites Harmonie, La défense, paris.frasershospitality.com

résidence Le Petit châtelet, 9 rue st-denis, 1er, tinyurl.com/bv7j5nwy

rayz Private suites Vendôme, 9 rue daunou, 2e, www.rayz-suites.com

résidence champ de Mars, 2 bis rue Alasseur, 15e, tinyurl.com/o7w4l5

résidence La Villa Montmartre, 44 rue de clignancourt, 18e,
tinyurl.com/od8skw
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

appartamenti

www.airbnb.it

apartinparis.com

www.locaflat.com

www.flexilocation.com

www.parislodging.fr

www.apartrental.com

www.tripseurope.com

www.parisforrent.com

www.parisperfect.com

www.myparisvisit.com

www.perfectlyparis.com

www.parisianhome.com

www.guestapartment.com

www.rentals-paris.com

www.rentals.chsparis.com

untoitaparis.provaction.com

www.paris-be-a-part-of-it.com

www.romanticparisrentals.com

www.paris-apartment-rent.com

www.all-paris-apartments.com/it

www.paris-apartments-booking.com

parisathome.fr/it/itindex.htm

www.limaparis.com

www.expertparis.com

www.parisattitude.com

www.vacationinparis.com

www.parissweethome.com

www.parlerparisapartments.com

www.franceforrent.com

www.paris-apts.com

www.apartment-living.com

http://www.airbnb.it/
http://apartinparis.com/
http://www.locaflat.com/
http://www.flexilocation.com/
http://www.parislodging.fr/
http://www.apartrental.com/
http://www.tripseurope.com/
http://www.parisforrent.com/
http://www.parisperfect.com/
http://www.myparisvisit.com/
http://www.perfectlyparis.com/
http://www.parisianhome.com/
http://www.guestapartment.com/
http://www.rentals-paris.com/
http://www.rentals.chsparis.com/
http://untoitaparis.provaction.com/
http://www.paris-be-a-part-of-it.com/
http://www.romanticparisrentals.com/
http://www.paris-apartment-rent.com/
http://www.all-paris-apartments.com/it
http://www.paris-apartments-booking.com/
http://parisathome.fr/it/itindex.htm
http://www.limaparis.com/
http://www.expertparis.com/
http://www.parisattitude.com/
http://www.vacationinparis.com/
http://www.parissweethome.com/
http://www.parlerparisapartments.com/
http://www.franceforrent.com/
http://www.paris-apts.com/
http://www.apartment-living.com/
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www.321international.com

www.parisluxuryrentals.com

www.centralparisrentals.com

www.appartementdeville.com

www.my-apartment-in-paris.com

www.parisreference.com

www.psrparis.com

www.lokim.com

rentparis.com/home.php

www.aparishome.com/italian/default_i.htm

www.bedandgo.it/WOrLD/parigi/parigi.html

www.only-apartments.it/parigi-appartamenti.html

www.chezvous.com

www.lodgis.com//it

tinyurl.com/ppdmo8l (Halldis.com)

tinyurl.com/nk7rual (Homelidays.com)

tinyurl.com/oerpo4k (Homeaway.com)

tinyurl.com/6pv8s3l (airbnb.it)

tinyurl.com/prxrzeh (tripadvisor)

www.housetrip.com/en/paris

www.inter-logement.com

studio.provaction.com

www.rentalfrance.com

www.rothray.com

www.parisaddress.com

www.rentapart.com

paris.vivastreet.fr/annonces-location-vacances+paris

www.citadines.com/en/propertylisting.html

paris.frasershospitality.com

www.citea.com/fr/index.asp

www.interhome.it

it.venere.com/appartamenti_parigi

www.lodgis.com/it/paris

www.stayrentals.com/ita/appartamenti-parigi.html

www.papvacances.fr/ville-75-paris-1.htm

www.arkadia.com/fra/location-vacances/france/ile-de-france

annonces-immobilier.vivastreet.fr/annonces-immobilier

www.abritel.fr/it/index.php

www.undertheromansun.com/parigi/1.asp

http://www.321international.com/
http://www.parisluxuryrentals.com/
http://www.centralparisrentals.com/
http://www.appartementdeville.com/
http://www.my-apartment-in-paris.com/
http://www.parisreference.com/?lang=it
http://www.psrparis.com/
http://www.lokim.com/
http://rentparis.com/home.php?l=ital
http://www.aparishome.com/Italian/default_i.htm
http://www.bedandgo.it/WORLD/parigi/parigi.html
http://www.only-apartments.it/parigi-appartamenti.html
http://www.chezvous.com/
http://www.lodgis.com//it
http://tinyurl.com/ppdmo8l
http://tinyurl.com/nk7rual
http://tinyurl.com/oerpo4k
http://tinyurl.com/6pv8s3l
http://tinyurl.com/prxrzeh
http://www.housetrip.com/en/paris
http://www.inter-logement.com/
http://studio.provaction.com/
http://www.rentalfrance.com/
http://www.rothray.com/
http://www.parisaddress.com/
http://www.rentapart.com/
http://paris.vivastreet.fr/annonces-location-vacances+paris
http://www.citadines.com/en/propertylisting.html?City=Paris
http://paris.frasershospitality.com/
http://www.citea.com/fr/index.asp
http://www.interhome.it/
http://it.venere.com/appartamenti_parigi
http://www.lodgis.com/it/paris
http://www.stayrentals.com/ita/appartamenti-parigi.html
http://www.papvacances.fr/ville-75-paris-1.htm
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vacanze.bakeca.it/bed-and-breakfast-estero-0

www.hotelvillatoscane.fr/appartements.php

mapage.noos.fr/fravene00v = monolocale molto ben tenuto e
pulitissimo, in rue Blomet (15ème arr.), a 15' dalla tour eiffel, al 5°
piano di un palazzo senza ascensore. può ospitare due, massimo tre
persone. il proprietario, monsieur ravenel, è assai cortese e conosce
l'italiano, franckravenel@free.fr

tinyurl.com/67udftm = monolocale di 20 mq in un'impasse a
montparnasse, affittabile anche per una sola notte. Segnalato, in termini
estremamente positivi, da Claudio D.

www.cheznous.fr = "locations à l'année" e "colocations", a parigi e in
tutta la Francia.

www.appartager.com = annunci di richiesta e offerta di appartamenti in
co-locazione a parigi e nel resto del paese.

www.seloger.com, www.pap.fr = annunci e info immobiliari

a Villejuif, nella prima periferia parigina, c'è un luogo davvero speciale
dove alloggiare. e' la Ferme des Barmonts, una fattoria ristrutturata e
suddivisa in appartamenti, www.barmonts.fr

alloggi temporanei per giovani dai 18 ai 32 anni, a parigi e in ile-de-
France, www.aljt.com

www.unepieceenplus.com = affitto di self-storage boxes di varie
dimensioni, a parigi, in ile-de-France, région lyonnaise e nizza.
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Bed&Breakfast (ChamBres d’hôtes)

 

Chi volesse optare per un bed&breakfast, può consultare questi siti:

 

www.2binparis.com/default_ita.asp (in italiano)

 

www.bedbreak.com (in francese e inglese)

 

www.chambres-hotes.org/Paris (in francese)

 

www.fleursdesoleil.fr (in francese)

 

tinyurl.com/5xob7p (in francese)

 

tinyurl.com/bv8ww2 (in francese)

 

tinyurl.com/4enss464 (in italiano)

 

tinyurl.com/o3xeo8n (tripadvisor)

 

 

B&B "1er Étage" (nel marais, 4e arr.), 1eretagemarais.com/it

 

B&B "La Villa Paris" (13e, m° tolbiac o bus 67), www.la-villa-paris.com

 

"Le Pré de la thuillerie", a Nerville-la-forêt, ai margini della foresta
demaniale dell'Isle adam, a 25 km. da Parigi e a 30 da roissy-CdG.
Consigliato da elena, che l'ha trovato "davvero delizioso",
www.lepredelathuillerie.com
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info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

ostelli

tinyurl.com/k6agmbl

www.hostelworld.com/hostels/Paris

www.mije.com/auberge-jeunesse-paris

Generator Paris, mega-ostello inaugurato il 1° febbraio 2015 nelle
immediate vicinanze del Canal saint-Martin, 9-11 place du Colonel
Fabien, 10e, M° Colonel-Fabien, tel. 01 70 98 84 11,
generatorhostels.com/en/destinations/paris

ostello Aloha, 1 rue Borromée, 15e, M° Volontaires, tel. 01 42 73 03 03,
www.aloha.fr

Auberge de jeunesse Adveniat, 10 rue François-1er, 8e, M° Champs-
elysées-Clemenceau/Franklin-D-Roosevelt/invalides, tel. 01 77 45 89
10, www.adveniat-paris.org

Young & Happy Hostel, 80 rue Mouffetard, 5e, M° Monge, tel. 01 45 35
09 53, www.youngandhappy.fr

Peace & love Hostel, 122 boulevard de la Chapelle, 18e, M° Barbès-
Rochechouart, tel. 01 42 23 45 64, www.peaceandlovehostel.com

Woodstock Hostel, 48 rue Rodier, 9e, M° Anvers, tel. 01 48 78 87 76,
www.woodstock.fr

three Ducks Hostel, 6 place etienne-Pernet, 15e, M° Commerce, tel. 01
48 42 04 05, www.3ducks.fr

st. Christopher's inn, due indirizzi (Canal saint-Martin e Gare du Nord),
www.st-christophers.co.uk/paris

V. anche su "A Parigi con un piccolo budget", alla voce "Alberghi della
gioventù".
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http://www.youngandhappy.fr/
http://www.peaceandlovehostel.com/
http://www.woodstock.fr/
http://www.3ducks.fr/
http://www.st-christophers.co.uk/paris
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

campeggi

 

tinyurl.com/c9wmgee (camping indigo paris, Bois de Boulogne, 16ème arr.)

 

tinyurl.com/y7te3r3c (camping Huttopia, Versailles, Yvelines)

 

www.campingchampigny.paris/it (camping paris-est, champigny-sur-marne,
Val-de-marne)

 

tinyurl.com/qja3qsq (camping Le chêne gris, pommeuse, Seine-et-marne)

 

www.villageparisien.com (camping Le Village parisien, Varreddes, Seine-et-
marne)

 

tinyurl.com/zetjtjj (camping Le parc des Roches, Saint-chéron, essonne)

 

www.beau-village.com (camping Le Beau Village de paris, Villiers-sur-Orge,
essonne)

 

 

www.camping-paris.com, tinyurl.com/cy55z5o (altri campeggi in ile-de-
France)

 

 

aree di sosta per camper, tinyurl.com/7tuwwd3

 

 

Normativa sul campeggio libero in Francia, tinyurl.com/7oke9jl
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http://tinyurl.com/c9wmgee
http://tinyurl.com/y7te3r3c
http://www.campingchampigny.paris/it
http://tinyurl.com/qja3qsq
http://www.villageparisien.com/
http://tinyurl.com/zetjtjj
http://www.beau-village.com/
http://www.camping-paris.com/
http://tinyurl.com/cy55z5o
http://tinyurl.com/7tuwwd3
http://tinyurl.com/7oke9jl
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Châteaux nei dintorni di Parigi

Château de Bourron, "chambres d'hôtes dans un château de famille" e
sale per ricevimenti e seminari, a 7 km. da Fontainebleau,
www.bourron.fr

Château d'augerville, a 25 km. da Fontainebleau. dispone di ristorante
e campo da golf, www.chateau-augerville.com

Château d’esclimont (2018: chiuso per lavori di ristrutturazione),
castello del 16° sec. a 60 km. da Parigi e a 18 km. da rambouillet.
ristorante gastronomico "La rochefoucauld", www.esclimont.com

Château de Courcelles, a un'ora da Parigi e non lontano dalle città
storiche di reims, Laon e Soissons, www.chateau-de-courcelles.fr

Château de Fontenailles, con ristorante e campo da golf,
www.chateaudefontenaille.com

Château des Bondons, circondato da un magnifico parco, a 20' da
disneyland Paris e a un'ora da Parigi, www.chateaudesbondons.com

Château de Villiers-le-Mahieu, imponente edificio del xiii sec.
restaurato con grande raffinatezza. Parco di 21 ettari. nelle Yvelines, a
40 km. da Parigi, www.chateauvilliers.com

Château de Saint-Paterne, a 2 ore e mezza da Parigi, nelle immediate
vicinanze di alençon (orne), è il luogo ideale dove rilassarsi, nella
biblioteca o in piscina, per poi cenare a lume di candela, www.chateau-
saintpaterne.com

Château Mont-royal, in Piccardia, a poco più di 40 km da Parigi. Fu
fatto erigere, fra il 1907 e il 1911, da Fernand halphen, in stile Luigi
xVi, tinyurl.com/mjhj4ul
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http://www.bourron.fr/
http://www.chateau-augerville.com/
http://www.esclimont.com/
http://www.chateau-de-courcelles.fr/
http://www.chateaudefontenaille.com/
http://www.chateaudesbondons.com/
http://www.chateauvilliers.com/
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Palaces

 

www.ritzparis.com (1er arr.)

 

tinyurl.com/b9j4t4a (le Meurice, 1er arr.)

 

www.mandarinoriental.com/paris (1er arr.)

 

tinyurl.com/yd4jhyu7 (Park Hyatt Paris-Vendôme, 2ème arr.)

 

www.hotellutetia.com (6ème arr.)

 

www.fourseasons.com/paris (8ème arr.)

 

www.crillon.com (8ème arr.)

 

tinyurl.com/yabwp2t9 (Plaza athénée, 8ème arr.)

 

www.lebristolparis.com (8ème arr.)

 

www.raffles.com/paris (8ème arr.)

 

www.shangri-la.com/paris/shangrila (16ème arr.)

 

tinyurl.com/snwu2m77 (The Peninsula Paris, 16ème arr.)

 

 

articolo sui palaces parigini, tinyurl.com/2d8qb6s
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http://www.mandarinoriental.com/paris
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per
arrondissement
alberghi provati
dall'autrice del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai
sentieri battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su
Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

link utili

tinyurl.com/ylcgs7j (comparazione tariffe alberghiere)

www.popularhotels.com/en/paris

tinyurl.com/n49beq (booking.com)

www.parishotels.com

www.fr.lastminute.com

parisby.com/index.html

www.gtahotels.com/cities/paris.htm

parisreservations.net

www.venere.com

www.hotelsearch-in-paris.com

www.hotelclub.net/hotel.reservations/Paris.htm

www.octopustravel.com/intlHome.jsp

www.bookings.org/city/fr/paris.it.html

hotelkey.com/hotel-hl-48942-it/hotel-in-paris.html

prenotazione.parisinfo.com/z6401_it-hotel-paris.aspx

www.otel.com

ratestogo.com

www.expedia.it

hotels.france-bookings.com

www.hotels4travelers.com/City/Paris.htm

fr.federal-hotel.com/hotels_paris_42074.htm

www.all-paris-apartments.com/it

www.escapade-paris.com

www.pariswelcome.net

www.paris35.com

www.e-hotellerie.com/annuaire/hotel/paris.htm

www.laterooms.com/en/k12835253_paris-hotels.aspx

www.my-paris-hotel.com/fr/s01_home/s01p01_home.php

www.olympia.it/Prenotazioni/start.asp

www.parisinfo.com/paris_hotels/rub6143.html

www.eurocheapo.com/paris

http://tinyurl.com/ylcgs7j
http://www.popularhotels.com/en/paris
http://tinyurl.com/n49beq
http://www.parishotels.com/
http://www.fr.lastminute.com/
http://parisby.com/index.html
http://www.gtahotels.com/cities/paris.htm
http://parisreservations.net/
http://www.venere.com/
http://www.hotelsearch-in-paris.com/
http://www.hotelclub.net/hotel.reservations/Paris.htm
http://www.octopustravel.com/IntlHome.jsp?language=I
http://www.bookings.org/city/fr/paris.it.html?aid=303945
http://hotelkey.com/hotel-hl-48942-it/hotel-in-paris.html
http://prenotazione.parisinfo.com/z6401_it-hotel-paris.aspx
http://www.otel.com/
http://ratestogo.com/
http://www.expedia.it/
http://hotels.france-bookings.com/
http://www.hotels4travelers.com/City/Paris.htm
http://fr.federal-hotel.com/hotels_paris_42074.htm
http://www.all-paris-apartments.com/it
http://www.escapade-paris.com/
http://www.pariswelcome.net/
http://www.paris35.com/
http://www.e-hotellerie.com/annuaire/hotel/paris.htm
http://www.laterooms.com/en/k12835253_paris-hotels.aspx
http://www.my-paris-hotel.com/fr/s01_home/s01p01_home.php
http://www.olympia.it/Prenotazioni/start.asp?destinazione=Parigi&nazione=Francia&mode
http://www.parisinfo.com/paris_hotels/rub6143.html?OTCP_action=listeSITI&id_article=6646&OTCP_type=hotel
http://www.eurocheapo.com/paris
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www.zoover.it/francia/ile-de-france/parigi

www.tripadvisor.com/tourism-g187147-Paris_ile_de_France-
Vacations.html

www.govoyages.com/go/OP_ParisHotels.cfm

www.hotels-paris.fr/fr/

www.0800paris-hotels.com/index_fr.asp

www.fr.asiarooms.com/france/paris.html

www.ebookers.fr/hotel/index.html

www.opodo.fr/otpbvpl/Jsp/opodo/StrutsServlet/HotelEntry

www.fr.lastminute.com/lmn/pso/catalog/Category.jhtml

www.esprit-de-france.com/fr/recherche/paris.htm

www.silencehotel.com

www.hotelscomparison.com/france/p/paris/hotels-search.php

www.hotelscombined.com

www.paris-paris.com

www.hotels-paris-rive-gauche.com

www.easytobook.com/it/parigi-hotel

www.channels.nl/hotel_index_fr_paris.html

www.hoteltravel.com/it/france/paris/hotels.htm

catalogue.horse21.it/france+hotels/paris+hotels

www.tablethotels.com

www.holidaycity.com/parishotels

www.hoteldiscover.com

www.hotel.it/albergo-francia/albergo-parigi

it.etphotels.com/FR-4984-A/francia-hotels/parigi-hotel

www.paesionline.it/europa/francia_parigi/hotel_alberghi_parigi.asp

www.clickalberghi.com

tinyurl.com/qknu94

www.designhotels.com/hotels/europe/france/paris

www.bonjourparis.com/story/few-pariss-favorite-intimate-hotels

tinyurl.com/oxg57g (hotel di lusso a Montmartre)

tinyurl.com/34vftl9 (alberghi "pas comme les autres")

www.grandes-etapes-francaises.fr

chateauxcountry.fr

www.chateauxhotels.com

tinyurl.com/c5pm7bu (alberghi dotati di parcheggio gratuito)

tinyurl.com/6u7uwgp (alberghi dotati di parcheggio a pagamento)

tinyurl.com/7kct239 (alberghi dotati di camere quadruple)

tinyurl.com/7wuej93 (alberghi dotati di jacuzzi, sauna, palestra, piscina...)

http://www.zoover.it/francia/ile-de-france/parigi
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g187147-Paris_Ile_de_France-Vacations.html
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g187147-Paris_Ile_de_France-Vacations.html
http://www.govoyages.com/go/OP_ParisHotels.cfm?client=858&codego=135271&xtor=SEC-2-YSM-hotel_a_paris
http://www.hotels-paris.fr/fr/?FSTBKOP=OVERTURE-HOTELSPARIS&xtor=SEC-2
http://www.0800paris-hotels.com/index_fr.asp?pub=ovhp
http://www.fr.asiarooms.com/france/paris.html
http://www.ebookers.fr/hotel/index.html?COM=fr_overture_h&xtor=SEC-535%A0
http://www.opodo.fr/otpbvpl/Jsp/opodo/StrutsServlet/HotelEntry?destinationName=paris&CMP=fr-ov-ho-004181
http://www.fr.lastminute.com/lmn/pso/catalog/Category.jhtml?CATID=93224&partnerID=21904&kwcat=hotel&kw=hotel_paris
http://www.esprit-de-france.com/fr/recherche/paris.htm
http://www.silencehotel.com/
http://www.hotelscomparison.com/france/p/paris/hotels-search.php
http://www.hotelscombined.com/
http://www.paris-paris.com/
http://www.hotels-paris-rive-gauche.com/
http://www.easytobook.com/it/parigi-hotel
http://www.channels.nl/hotel_index_fr_paris.html
http://www.hoteltravel.com/it/france/paris/hotels.htm
http://catalogue.horse21.it/france+hotels/paris+hotels
http://www.tablethotels.com/
http://www.holidaycity.com/parishotels
http://www.hoteldiscover.com/
http://www.hotel.it/albergo-francia/albergo-parigi
http://it.etphotels.com/FR-4984-A/francia-hotels/parigi-hotel
http://www.paesionline.it/europa/francia_parigi/hotel_alberghi_parigi.asp
http://www.clickalberghi.com/
http://tinyurl.com/qknu94
http://www.designhotels.com/hotels/europe/france/paris
http://www.bonjourparis.com/story/few-pariss-favorite-intimate-hotels
http://tinyurl.com/oxg57g
http://tinyurl.com/34vftl9
http://www.grandes-etapes-francaises.fr/
http://chateauxcountry.fr/
http://www.chateauxhotels.com/
http://tinyurl.com/c5pm7bu
http://tinyurl.com/6u7uwgp
http://tinyurl.com/7kct239
http://tinyurl.com/7wuej93
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tinyurl.com/yc298e48 (alberghi dotati di ristorante/i)

tinyurl.com/cmc92pr (alberghi con vista sulla tour Eiffel)

www.homelink.it, www.switchome.org, www.scambiocasa.com,
www.homeexchange.com (scambio case)

www.couchsurfing.com, www.bewelcome.org (scambio ospitalità)
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar
cucina francese
cucina etnica
varie
siti utili

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

cucina francese

Ristoranti di lusso
Cucina tradizionale
Cucina regionale
Pesce e frutti di mare
Fondute, raclettes e degustazioni di formaggi
Selvaggina
Ristoranti "monumenti storici"
Ristoranti nei dintorni
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar
cucina francese
cucina etnica
varie
siti utili

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

cucina etnica

Asiatica
Mediorientale/nord-africana
Latino-americana
Creola
Greca
Spagnola
Belga
Scandinava
Irlandese
Statunitense
Québécoise
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar
cucina francese
cucina etnica
varie
siti utili

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

varie

ristoranti e bar panoramici
formula "à volonté"
Locali insoliti
I migliori brunch di Parigi
bar, paninoteche, crêperie, fastfood e pizzerie
food trucks
sale da tè
tapas bars
bar d'hotel
wine bars
cocktail bars
i locali migliori dove prendere l'aperitivo
i locali migliori dove bere dello champagne
dove bere l'assenzio
gelaterie
pasticcerie, rosticcerie, ecc.
locali aperti 24 ore al giorno o fino a molto tardi
ristoranti aperti a Natale e Capodanno
cucina vegetariana e/o vegana
cucina kasher
cucina halal
intolleranza al glutine
intolleranza al lattosio
idee per picnic
consegna pasti a domicilio
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar
cucina francese
cucina etnica
varie
siti utili

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Siti riStoranti e bar

 

www.parisgourmand.com (in francese)

 

www.idealgourmet.fr (in francese e inglese)

 

restaurants.le-cuisinier.net (in francese)

 

www.restoaparis.com (in francese)

 

parisbymouth.com (in inglese)

 

www.mylittleparis.com/-restos-bars-.html (in francese)

 

restaurant.michelin.fr/restaurants/paris (in francese)

 

www.dininginfrance.com/paris.htm (in inglese)

 

www.gayot.com/restaurantpages/Paris.php (in inglese)

 

exclusive-restaurants.com (in francese e inglese)

 

www.lafourchette.com/ville/paris/415144 (in francese)

 

www.lesrestos.com (in francese)

 

www.parisenvies.com (in francese)

 

www.paris-bistro.com (in francese e inglese)

 

tinyurl.com/mulozb (in francese)

 

tinyurl.com/lz6bfn (in francese)

 

www.ely1212.com/reveillon/ile_de_france_fr.html (cenoni/veglioni di San
Silvestro, in francese e inglese)

 

www.italieaparis.net/gastronomie/restaurants (ristoranti italiani, in francese)

http://www.parisgourmand.com/
http://www.idealgourmet.fr/
http://restaurants.le-cuisinier.net/
http://www.restoaparis.com/
http://parisbymouth.com/
http://www.mylittleparis.com/-restos-bars-.html
http://restaurant.michelin.fr/restaurants/paris
http://www.dininginfrance.com/paris.htm
http://www.gayot.com/restaurantpages/Paris.php?code=PA
http://exclusive-restaurants.com/
http://www.lafourchette.com/ville/paris/415144
http://www.lesrestos.com/
http://www.parisenvies.com/
http://www.paris-bistro.com/
http://tinyurl.com/mulozb
http://tinyurl.com/lz6bfn
http://www.ely1212.com/Reveillon/ile_de_france_fr.html
http://www.italieaparis.net/gastronomie/restaurants
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tinyurl.com/2sjk9t (ristoranti, bar, sale da tè che mettono giochi da tavolo a
disposizione della clientela)

 

tinyurl.com/64whvk9 (ristoranti aperti la domenica sera)

 

tinyurl.com/mwgau7n (ristoranti dove si fa musica dal vivo)

 

tinyurl.com/5eah2k (dieci ristoranti in mezzo al verde)

 

tinyurl.com/37fwduu (dove bere qualcosa "au bord de l'eau")

 

tinyurl.com/26x64jr, tinyurl.com/3rtfxm (ristoranti e bar "avec terrasse")

 

tinyurl.com/q3whdp8 (le 10 terrasses più soleggiate di Parigi)

 

tinyurl.com/3ebrgsv ("Les 50 meilleures terrasses de Paris")

 

tinyurl.com/jx67wfo ("Les terrasses chauffées les plus cosy de l'hiver")

 

tinyurl.com/kdwvuz6x ("Les plus belles terrasses du printemps 2021 à Paris")

 

tinyurl.com/6ogw2c (100 buoni ristoranti lungo le strade di Francia)

 

tinyurl.com/yjfyg5j (articolo del new York times sulla gastronomia parigina
dell'ottocento)

 

tinyurl.com/mmjxcd8 (i 20 migliori bar dove prendere l'aperitivo, secondo Le
Figaro)

 

tinyurl.com/3pvezle ("tour de France" enogastronomico)

 

tinyurl.com/o3og496 ("Les 5 meilleures soupes de Paris")

 

tinyurl.com/crobunn ("Les plus belles brasseries de Paris")

 

tinyurl.com/76uf9u7 ("Les 15 meilleurs bistrots de Paris")

 

tinyurl.com/hdcfy76 (5 ristoranti parigini con il caminetto)

 

tinyurl.com/cy5qknm (food trucks parigini)

 

tinyurl.com/qzyvhbu ("Parigi: il giro del mondo in 15 bar")

 

tinyurl.com/y3aax9fa ("i bar più confortevoli di Parigi")

 

http://tinyurl.com/2sjk9t
http://tinyurl.com/64whvk9
http://tinyurl.com/mwgau7n
http://tinyurl.com/5eah2k
http://tinyurl.com/37fwduu
http://tinyurl.com/26x64jr
http://tinyurl.com/3rtfxm
http://tinyurl.com/q3whdp8
http://tinyurl.com/3ebrgsv
http://tinyurl.com/jx67wfo
http://tinyurl.com/kdwvuz6x
http://tinyurl.com/6ogw2c
http://tinyurl.com/yjfyg5j
http://tinyurl.com/mmjxcd8
http://tinyurl.com/3pvezle
http://tinyurl.com/o3og496
http://tinyurl.com/crobunn
http://tinyurl.com/76uf9u7
http://tinyurl.com/hdcfy76
http://tinyurl.com/cy5qknm
http://tinyurl.com/qzyvhbu
http://tinyurl.com/y3aax9fa
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tinyurl.com/orvhc34 ("Les meilleurs pot-au-feu de Paris")

 

tinyurl.com/437sep92 ("10 bar in cui festeggiare il compleanno")

 

 

n.b.: dal 1° gennaio 2008, anche in Francia è vietato fumare nei locali pubblici.

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/orvhc34
http://tinyurl.com/437sep92
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
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mostre fotografiche
gallerie d'arte
giardini e parchi
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speciale Marais
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Louis
gli imperdibili del Quartier
Latin
i migliori punti panoramici
dintorni
parchi, foreste e riserve
naturali in Ile-de-France

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema
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Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica
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itineraries

siti utili
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diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Musei, MonuMenti, giardini divisi per arrondisseMent

 

www.unjourdeplusaparis.com/paris-essentiel/que-visiter-par-
arrondissements

 

 

"Le guide des 20 arrondissements parisiens", tinyurl.com/27e8wwus

http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-essentiel/que-visiter-par-arrondissements
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-essentiel/que-visiter-par-arrondissements
http://tinyurl.com/27e8wwus
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...
musei, monumenti, giardini
divisi per arrondissement
chiese
musei
mostre fotografiche
gallerie d'arte
giardini e parchi
castelli
cimiteri
aperti a Natale e Capodanno
aperti il 1° Maggio
opere scelte
quartieri da non perdere
piazze, piazzette e cortili
speciale Marais
una passeggiata sull'Ile Saint
Louis
gli imperdibili del Quartier
Latin
i migliori punti panoramici
dintorni
parchi, foreste e riserve
naturali in Ile-de-France

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Le Chiese più interessanti daL punto di vista
arChitettoniCo/artistiCo

notre-dame

 

Cercate di andarci al mattino presto, per evitare code più o meno
chilometriche. non mancate di andarci anche di sera: la facciata illuminata
merita decisamente di essere vista!

 

www.cathedraledeparis.com

 

www.tours-notre-dame-de-paris.fr (torri)

 

crypte.paris.fr (cripta archeologica)

 

 

attenZione: a causa del devastante incendio del 15 aprile 2019, la
cattedrale (incluse le torri) resterà chiusa al pubblico fino al dicembre 2024,
tinyurl.com/bdedeybb

 

 

articolo sul ritrovamento di antiche sepolture al di sotto della cattedrale
durante i lavori di ricostruzione e restauro, tinyurl.com/2w6mpnat

 

 

"eterna notre-dame", espace Grande arche, www.eternellenotredame.com,
tinyurl.com/2p8krdwa

ste-ChapeLLe

 

vetrate istoriate di insuperabile bellezza!

 

www.sainte-chapelle.fr

 

tinyurl.com/mfjwxwmd (visita virtuale)

 

tinyurl.com/y5q5xzk7 (acquisto on-line dei biglietti d'ingresso)

 

http://www.cathedraledeparis.com/
http://www.tours-notre-dame-de-paris.fr/
http://crypte.paris.fr/
http://tinyurl.com/bdedeybb
http://tinyurl.com/2w6mpnat
http://www.eternellenotredame.com/
http://tinyurl.com/2p8krdwa
http://www.sainte-chapelle.fr/
http://tinyurl.com/mfjwxwmd
http://tinyurl.com/y5q5xzk7
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tinyurl.com/yawmk3co (acquisto on-line dei biglietti cumulativi sainte-
Chapelle + Conciergerie)

st-séverin

 

alla fine dell'11° sec., st-séverin serviva da parrocchia a tutta la rive Gauche.
L'edificio attuale è stato costruito dalla prima metà del 13° sec. al 1530 e
fortemente rimaneggiato, all'interno, da Le Brun nel 1681. splendido il
deambulatorio gotico fiammeggiante. notevoli le vetrate istoriate del 15° e
16° sec.

 

www.saint-severin.com

st-JuLien-Le-pauvre

 

attualmente è la chiesa della comunità cattolica greco-melkita parigina. si
trova in uno degli angoli più pittoreschi della città. La vista su notre-dame è
magnifica. il piccolo square (giardino pubblico) ospita quello che è
considerato l'albero più longevo di parigi, una robinia pseudoacacia piantata
da Jean robin nel 1601.

in questa chiesa si tengono regolarmente concerti di musica classica di alto
livello (segnalati su "pariscope" e "officiel des spectacles").

 

www.sjlpmelkites.org

 

tinyurl.com/4yrwgvo

st-Germain-des-prés

 

per secoli potentissima abbazia, è una delle chiese più antiche della città.
soprattutto all'epoca della rivoluzione, il complesso abbaziale ha subito
gravissimi danni e spoliazioni. da non perdere le rovine della Cappella della
vergine, demolita nel 1802, nel vicino square (v. "Curiosità").

 

www.eglise-sgp.org

st-suLpiCe

 

e' una delle chiese più imponenti della capitale francese. e' lunga 113 m.,
larga 58 e alta 34. e' stata rimaneggiata nel 18° sec. dal fiorentino
servandoni. La prima cappella della navata (a destra guardando il coro) è
stata affrescata da delacroix. da quando è stato pubblicato "il Codice da
vinci", ha subìto un'impennata nel numero di visitatori!:-)

 

http://tinyurl.com/yawmk3co
http://www.saint-severin.com/
http://www.sjlpmelkites.org/
http://tinyurl.com/4yrwgvo
http://www.eglise-sgp.org/
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pss75.fr/saint-sulpice-paris

st-étienne-du-mont

 

e' qui che viene particolarmente venerata santa Genoveffa, la patrona di
parigi, le cui reliquie sono conservate in una delle cappelle. vi è anche sepolto
pascal.

 

L'edificio attuale è stato eretto fra il 1492 ed il 1626. ha un aspetto
completamente diverso da quello delle altre chiese parigine. vi si trova,
infatti, il solo "jubé" (tribuna trasversale che serve ad isolare il coro dalla
navata) rimasto a parigi.

 

tinyurl.com/3aq3cdm

 

tinyurl.com/alwbf4u

st-Germain-L'auxerrois

 

e' diventata la parrocchia dei re di Francia all'epoca dei primi valois, nel 14°
sec. vi sono sepolti molti artisti e uomini di cultura. notare il magnifico "banc
d'oeuvre" del 1684, che si ritiene fosse riservato alla famiglia reale (v. (v.
"Curiosità").

 

www.saintgermainauxerrois.cef.fr

st-eustaChe

 

e' considerata una delle più belle chiese parigine. e' una costruzione gotica
con decorazioni rinascimentali. il suo organo è di qualità eccezionale. su
questo strumento Berlioz e Liszt hanno creato alcune delle loro composizioni.
e' stata edificata fra il 1532 ed il 1637. nel 1844 fu gravemente danneggiata
da un incendio e restaurata da Baltard. ha dimensioni ragguardevoli: è lunga
100 m., larga 44 e alta 34.

 

www.saint-eustache.org

saint-roCh

 

di dimensioni considerevoli (la lunghezza della navata centrale è di poco
inferiore a quella di notre-dame) e in stile tardo-classico, è nota come la
"chiesa degli artisti".

 

tinyurl.com/na9s9a

http://pss75.fr/saint-sulpice-paris
http://tinyurl.com/3aq3cdm
http://tinyurl.com/alwbf4u
http://www.saintgermainauxerrois.cef.fr/
http://www.saint-eustache.org/
http://tinyurl.com/na9s9a


Faq parigine 3.0: chiese

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=46[24/04/23, 12:55:51]

madeLeine

 

a forma di tempio greco, ha alle spalle una delle storie più travagliate, fra
quelle delle chiese parigine: per la sua costruzione, infatti, occorsero più di
ottant'anni! Come a saint-merri e in tanti altri luoghi di culto, vi si tengono
regolarmente concerti di musica classica a offerta libera di notevole livello (v.
su "pariscope" e "officiel des spectacles").

 

www.eglise-lamadeleine.com

st-merri

 

e' stata costruita tra il 1520 ed il 1612, in stile gotico fiammeggiante, tipico
però del 15° secolo. era la parrocchia degli usurai lombardi, che hanno dato il
nome alla via vicina. di una cappella precedente, st-merri ha conservato una
campana del 1331, probabilmente la più antica di parigi. vi si tengono
concerti di musica classica a offerta libera di ottimo livello (v. su "pariscope"
e "officiel des spectacles").

 

tinyurl.com/m8wx9h4

saint-niCoLas-des-Champs

 

possiede un magnifico portale rinascimentale, realizzato nel 1587 su disegni
di philibert delorme. 254 rue st-martin, 3e, m° arts-et-métiers

 

www.asaintnicolas.com

 

www.insecula.com/salle/ms01253.html

st-pierre-de-montmartre

 

e' ciò che rimane della grande abbazia di montmartre. Con st-Germain-des-
prés e st-martin-des-Champs, è una delle chiese più antiche di parigi. al suo
interno si trovano quattro colonne forse provenienti da un tempio romano (v.
"Curiosità").

 

tinyurl.com/of5vspo

 

tinyurl.com/c42vksv

sainte-eLisaBeth-de-honGrie

http://www.eglise-lamadeleine.com/
http://tinyurl.com/m8wx9h4
http://www.asaintnicolas.com/
http://www.insecula.com/salle/MS01253.html
http://tinyurl.com/of5vspo
http://tinyurl.com/c42vksv
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al 195, rue du temple, nel 3° arr., m° temple. e' da segnalare per i 100
bassorilievi fiamminghi in legno di quercia del deambulatorio. provengono
dalla chiesa abbaziale di saint Waast d'arras e sarebbero stati eseguiti tra il
1623 e il 1627 da Laurent Gallet.

 

tinyurl.com/t8rgkes

saint-Louis-de-La-saLpêtrière

 

Cappella del più grande ospedale parigino, La pitié-salpêtrière, è un notevole
esempio di Barocco francese. Fu eretta da Le vau e Bruant fra il 1670 e il
1677, per volere di Luigi xiv. 47-83, bd de l'hôpital, 13e, m° Gare
d'austerlitz/saint-marcel

 

tinyurl.com/pb77vzp

BasiLiCa CattedraLe di st-denis

 

Chiesa abbaziale fino al 13° sec., poi Basilica, è stata promossa Cattedrale nel
1966, quando la città di st-denis è diventata sede vescovile. e' stata fonte di
ispirazione per le grandi cattedrali del 12° sec., in particolar modo quelle di
Chartres, senlis e meaux. La visita (a pagamento) è interessantissima sia dal
punto di vista artistico-architettonico, che da quello storico, poiché vi sono
sepolti i reali di Francia. Questa grande e splendida cattedrale è davvero un
"corso di storia francese scolpito nel marmo"...

 

www.saint-denis-basilique.fr

 

tinyurl.com/y2j5t9ba (foto)

saint-Germain-L'auxerrois

 

a Châtenay-malabry. incantevole chiesetta romanica, eretta tra l'11° e il 13°
sec. m° Châtillon-montrouge + bus 195 (fermata "rue des vignes" o "mairie
de Châtanay-malabry).

 

www.saint.germain.free.fr/eglise/decouvrez.htm

CoLLéGiaLe notre-dame

 

a poissy, sobborgo occidentale di parigi (raggiungibile tramite rer a o in
treno dalla Gare saint-Lazare). e' uno splendido esempio di transizione dal
romanico al Gotico. il 25 aprile 1214, vi fu battezzato il futuro san Luigi (re

http://tinyurl.com/t8rgkes
http://tinyurl.com/pb77vzp
http://www.saint-denis-basilique.fr/
http://tinyurl.com/y2j5t9ba
http://www.saint.germain.free.fr/eglise/decouvrez.htm


Faq parigine 3.0: chiese

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=46[24/04/23, 12:55:51]

Luigi ix).

 

tinyurl.com/umouthm

sCoprire Le Chiese di pariGi

 

tinyurl.com/kgk3qsp

 

tinyurl.com/yydqp5gz

Guida ai tesori nasCosti neLLe Chiese pariGine

 

tinyurl.com/7mjv585

un piCCoLo Chiarimento

 

avrete probabilmente notato che non è segnalato il sacré-Coeur... non è una
dimenticanza... Considero la basilica del sacré-Coeur uno dei peggiori incubi
architettonici mai concepiti da mente umana! a proposito di montmartre, se vi
allontanerete solo di pochi metri da place du tertre, troverete degli angoli
incantevoli.

 

tinyurl.com/mrawpnn

CattedraLi nei dintorni deLLa CapitaLe

Chartres

 

se il tempo a vostra disposizione vi permette di visitare solo una delle
cattedrali nei dintorni di parigi, il mio suggerimento è di scegliere quella di
Chartres, autentica meraviglia gotica, definita da rodin "l'acropoli della
Francia". L'attuale edificio, il sesto ad essere eretto su questo sito, un tempo
occupato da un tempio romano, è stato costruito in soli 25 anni, a partire dal
1194, dopo l'ennesimo incendio. di particolare rilievo, il "portale reale",
capolavoro dell'arte romanica (1145-70), le vetrate istoriate del 12° e 13°
sec. e le sculture del coro, cominciate da Jehan de Beauce nel 1514.

 

www.cathedrale-chartres.org

 

tinyurl.com/3szpz4p

 

tinyurl.com/ycgkocah (articolo del new York times sul controverso restauro

http://tinyurl.com/umouthm
http://tinyurl.com/kgk3qsp
http://tinyurl.com/yydqp5gz
http://tinyurl.com/7mjv585
http://tinyurl.com/mrawpnn
http://www.cathedrale-chartres.org/
http://tinyurl.com/3szpz4p
http://tinyurl.com/ycgkocah
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della cattedrale di Chartres)

 

 

due altre chiese molto suggestive, sempre nel centro storico di Chartres, sono
quelle di saint-pierre e di saint-aignan.

 

tinyurl.com/3krg8no

 

tinyurl.com/l8zhmv

 

 

Centre international du vitrail, www.centre-vitrail.org

 

 

maison picassiette, www.chartres.fr/maison-picassiette,
www.youtube.com/watch

senLis

 

La Cattedrale notre-dame di senlis (di dieci anni più antica della sua omonima
di parigi) è stata costruita fra il 1153 ed il 1240. e' stata parzialmente
ricostruita dopo un incendio scatenato da un fulmine nel 1504. molto belle le
tribune laterali e la guglia (flèche) del 13° sec. della torre di destra.

 

tinyurl.com/yj7z2lv

 

nei dintorni di senlis, vi consiglio di visitare le abbazie di royaumont e di
Châalis (Fondation Jacquemart-andré).

 

www.royaumont.com

 

www.domainedechaalis.fr

Beauvais

 

La Cattedrale di st-pierre, la cui costruzione fu iniziata nel 1225, era la più
vasta del 13° sec. L'interno ha dimensioni grandiose, che danno quasi un
senso di vertigine: l'altezza è di 48 m. e fa di questa cattedrale uno dei
massimi esempi dell'arte gotica. magnifici gli arazzi del 15°, 16° e 17° sec.
(fiamminghi, di Beauvais e Gobelins) e le vetrate del 16° sec., in particolare il
rosone sud di nicolas Leprince del 1551.

 

www.cathedrale-beauvais.fr

noYon

http://tinyurl.com/3krg8no
http://tinyurl.com/l8zhmv
http://www.centre-vitrail.org/
http://www.chartres.fr/maison-picassiette
http://www.youtube.com/watch?v=fINPCjxS8j4
http://tinyurl.com/yj7z2lv
http://www.royaumont.com/
http://www.domainedechaalis.fr/
http://www.cathedrale-beauvais.fr/
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L'edificio attuale è stato eretto fra il 1145 ed il 1235 e rimaneggiato fra il 14°
ed il 17° sec. il coro risale al 18° sec. ha subito gravissimi danni sia all'epoca
della rivoluzione che durante la prima Guerra mondiale. notevole la
decorazione in stile gotico fiammeggiante della Cappella di notre-dame-de-
Bon-secours.

 

tinyurl.com/l6a8pwm

 

noyon è la città natale di Calvino. da non perdere il museo a lui dedicato,
tinyurl.com/yaawvwme.

 

a 4 km. a sud di noyon si ergono le affascinanti rovine dell'abbaye
d'ourscamps, serviteurs.org/-abbaye-d-ourscamp-.html.

soissons

 

oltre alla cattedrale di saint-Gervais-saint-protais, a soissons sono
imperdibili le vestigia dell'abbazia di saint-Jean-des-vignes, con il magnifico
refettorio del xiii sec.

 

tinyurl.com/3u4bbbj

 

tinyurl.com/rnbf3b4, www.youtube.com/watch

 

 

nelle vicinanze, è pieno di charme il borgo medievale di Coucy-le-Château-
auffrique.

 

www.coucy.com

 

tinyurl.com/2fjupcz

Laon

 

Cattedrale di notre-dame.

 

tinyurl.com/mkkj84t

 

tinyurl.com/y9xxrbko

 

Fra gli altri monumenti religiosi di Laon, va segnalata la Cappella dei templari,
www.templiers.org/laon.php

http://tinyurl.com/l6a8pwm
http://tinyurl.com/yaawvwme
http://serviteurs.org/-Abbaye-d-Ourscamp-.html
http://tinyurl.com/3u4bbbj
http://tinyurl.com/rnbf3b4
http://www.youtube.com/watch?v=kG3Xvgfn934
http://www.coucy.com/
http://tinyurl.com/2fjupcz
http://tinyurl.com/mkkj84t
http://tinyurl.com/y9xxrbko
http://www.templiers.org/laon.php
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amiens

 

La stupenda cattedrale notre-dame-d'amiens, eretta nel xiii secolo, è il più
vasto edificio medievale di Francia.

 

tinyurl.com/ya4skss5

 

www.cathedrale-amiens.fr

meaux

 

Cattedrale dedicata a santo stefano ed edificata tra il 12° e il 16° secolo

 

tinyurl.com/yaomcgy6

sens

 

anch'essa dedicata a santo stefano, è fra le cattedrali gotiche più antiche di
Francia (la costruzione del coro, infatti, ebbe inizio nel 1140).

 

tinyurl.com/ya8j3yms

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/ya4skss5
http://www.cathedrale-amiens.fr/
http://tinyurl.com/yaomcgy6
http://tinyurl.com/ya8j3yms
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
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Musei

Nota persoNale sui Musei parigiNi

 

il louvre, l'orsay, il Centre pompidou, il guimet, sono splendidi, colmi di
capolavori (e di gente!), ma confesso che la mia preferenza va ai musei più a
"misura d'uomo". a parigi, mi sono particolarmente cari il Jacquemart-andré,
il Cognacq-Jay (che ha guadagnato parecchio nell'essere trasferito dal
boulevard des Capucines al Marais), il Carnavalet, il Nissim de Camondo, il
Marmottan Monet e il Cernuschi.

siti geNeriCi

 

www.culture.gouv.fr

 

www.parisinfo.com/visiter-a-paris/musees

 

tinyurl.com/oztborb (ristoranti e sale da tè nei musei)

 

tinyurl.com/yd4wdzh2 (aperture serali)

 

parismuseescollections.paris.fr (collezioni dei musei civici parigini on-line)

 

 

N.B.: le collezioni permanenti dei musei civici (Musées de la Ville de paris,
www.paris.fr/musees, parismusees.paris.fr, a80-musees.apps.paris.fr) sono
visitabili gratuitamente. le mostre temporanee, invece, sono, in genere, a
pagamento.

 

 

Dal 4 aprile 2009, i cittadini e i residenti permanenti dello spazio economico
europeo di età inferiore ai 26 anni entrano gratuitamente nei musei statali e
monumenti nazionali francesi. per maggiori dettagli, v. in fondo alla pagina.

louVre

 

www.louvre.fr

http://www.culture.gouv.fr/
http://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/musees
http://tinyurl.com/oztborb
http://tinyurl.com/yd4wdzh2
http://parismuseescollections.paris.fr/
http://www.paris.fr/musees
http://parismusees.paris.fr/
http://a80-musees.apps.paris.fr/
http://www.louvre.fr/
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acquisto biglietti on-line (a causa della sempre maggiore affluenza di
visitatori, è fortemente raccomandata la prenotazione della fascia oraria
d'ingresso al museo, anche per chi ha diritto all'accesso gratuito o è in
possesso del paris Museum pass), www.ticketlouvre.fr

 

i biglietti d'ingresso al louvre possono essere acquistati anche presso i punti
vendita Fnac, Carrefour, Continent, leclerc, auchan, extrapole, o negli uffici di
info turistiche, tinyurl.com/zqkp6dr

 

l'accesso al museo è gratuito per tutti e per l'intera giornata in occasione
della festa nazionale del 14 luglio e ogni primo venerdì del mese (tranne che
in luglio e agosto) dalle 18 alle 21,45, tinyurl.com/2z26uenc,
tinyurl.com/mr4attck

 

ingressi: è consigliabile passare direttamente dal métro (palais royal-Musée
du louvre, linee 1 e 7). C'è meno affollamento, in genere, rispetto alla
piramide.

 

piantina del museo, tinyurl.com/yuatdk7z

 

ariella stepancich e paolo punter hanno segnalato gli utili e interessanti
"percorsi tematici", tinyurl.com/39wt9kkc

 

per chi ha davvero poco tempo a disposizione, tinyurl.com/2xzbxj98
("Capolavori del museo", 1h30').

 

il louvre a misura di bambino, petitlouvre.louvre.fr

 

servizi disponibili (ristoranti, bar, librerie e altri negozi, guardaroba, deposito
bagagli, ecc.), tinyurl.com/5rbbf54v, tinyurl.com/3kcd7wmd,
tinyurl.com/udtppf2s

 

Dal 12 febbraio 2008, è possibile noleggiare, all'interno del louvre, una guida
multimediale disponibile anche in italiano (ne sono state approntate pure due
specifiche per i visitatori più giovani, "al palazzo di luigi Xiii" e "gli egizi"),
tinyurl.com/5drzdmp

 

il 18 settembre 2012, sono state inaugurate le spettacolari sale della Cour
Visconti, dedicate alle arti islamiche, tinyurl.com/p4fcvk56

 

Cour lefuel (inaccessibile al pubblico), tinyurl.com/pa9emeg (video),
tinyurl.com/pqsueh2, tinyurl.com/qcctzdx (foto). e', invece, visitabile la salle
du Manège, tinyurl.com/lv9szq9, tinyurl.com/yc4pcy4v, tinyurl.com/ouoc5rk

 

Capolavori poco noti e curiosità:

 

www.youtube.com/watch

 

http://www.ticketlouvre.fr/
http://tinyurl.com/zqkp6dr
http://tinyurl.com/2z26uenc
http://tinyurl.com/mr4attck
http://tinyurl.com/yuatdk7z
http://tinyurl.com/39wt9kkc
http://tinyurl.com/2xzbxj98
http://petitlouvre.louvre.fr/
http://tinyurl.com/5rbbf54v
http://tinyurl.com/3kcd7wmd
http://tinyurl.com/udtppf2s
http://tinyurl.com/5drzdmp
http://tinyurl.com/p4fcvk56
http://tinyurl.com/pa9emeg
http://tinyurl.com/pqsueh2
http://tinyurl.com/qcctzdx
http://tinyurl.com/lv9szq9
http://tinyurl.com/yc4pcy4v
http://tinyurl.com/ouoc5rk
http://www.youtube.com/watch?v=TllEsy2imPo
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www.youtube.com/watch

CluNy

 

il Museo Nazionale del Medio evo, con i resti delle terme romane, il ciclo di
arazzi della Dama dell'unicorno e la splendida ricostruzione di un giardino
medievale, www.musee-moyenage.fr, www.sculpturesmedievales-cluny.fr

CaBiNet Des MoNNaies, MéDailles et aNtiques

 

Bibliothèque nationale de France, site richelieu, ingresso libero,
tinyurl.com/wujz5x6

 

atteNZioNe: il Cabinet non è attualmente accessibile al pubblico, in attesa
che venga inaugurato, forse nel 2022, il nuovo museo, allestito nei seguenti
spazi: galerie Mazarine, salle des Colonnes, Cabinet précieux, salle de luynes,
salle Barthélémy et rotonde des arts du spectacle, tinyurl.com/szs3z3c.

FoNDaZioNe CustoDia

 

in rue de lille, nel 7ème arr., vi è conservata, nell'elegante cornice del
settecentesco hôtel turgot, la collezione Frits lugs d'arte antica e vi vengono
regolarmente allestite mostre temporanee.

 

www.fondationcustodia.fr

ColleZioNe al thaNi

 

una parte della collezione è esposta, dal 18 novembre 2021, in alcune sale
dell'hôtel de la Marine, in place de la Concorde.

 

tinyurl.com/r8h7vkrh

 

www.thealthanicollection.com

 

www.youtube.com/watch

petit palais

 

Musée des Beaux-arts de la Ville de paris, riaperto al pubblico il 10 dicembre
2005, dopo un radicale restauro durato più di quattro anni.

 

http://www.youtube.com/watch?v=XhoZzh-Fkss
http://www.musee-moyenage.fr/
http://www.sculpturesmedievales-cluny.fr/
http://tinyurl.com/wujz5x6
http://tinyurl.com/szs3z3c
http://www.fondationcustodia.fr/
http://tinyurl.com/r8h7vkrh
http://www.thealthanicollection.com/
http://www.youtube.com/watch?v=XNbjrwxNV8s&t=192s
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petitpalais.paris.fr

 

client.paris-gigapixels.fr/petit-palais (visita virtuale)

orsay

 

www.musee-orsay.fr

 

piantine, tinyurl.com/qqceyf

 

per acquistare i biglietti on-line, tinyurl.com/n3m3cjks

 

e' molto bello il suo ristorante, dichiarato monumento storico,
tinyurl.com/2p4jskyv

 

per un veloce spuntino, una bibita, un tè o un caffè, ci sono il Café Campana e
un chiosco nel cortile, tinyurl.com/l2nngwl

MarMottaN MoNet

 

accanto al bellissimo Jardin du ranelagh, possiede una notevole collezione di
impressionisti, arazzi e sculture rinascimentali, arte del Consulat e del
premier empire, www.marmottan.fr, www.youtube.com/watch

 

atteNZioNe: il dipinto di Monet, "impression soleil levant", è attualmente
esposto a potsdam. tornerà visibile al MM a partire dal 29 aprile 2023.

oraNgerie

 

Noto soprattutto per le Ninfee di Monet, tinyurl.com/ndrkadd4, un "bouquet
di fiori offerto alla Francia" (parole dell'artista), in occasione dell'armistizio
che mise fine al primo conflitto mondiale.

 

17 maggio 2006: il museo, dopo una lunga e complessa ristrutturazione, ha
riaperto le sue porte al pubblico, www.musee-orangerie.fr

CeNtre georges poMpiDou

 

Museo Nazionale di arte Moderna, www.centrepompidou.fr

 

Non perdetevi l'affascinante ricostruzione dell'atelier di Brancusi, realizzata
da renzo piano e aperta al pubblico nel 1997. 14-18, chiuso il martedì e il 1°
Maggio. l'ingresso è libero, tinyurl.com/6hbmfb26

http://petitpalais.paris.fr/
http://client.paris-gigapixels.fr/petit-palais
http://www.musee-orsay.fr/
http://tinyurl.com/qqceyf
http://tinyurl.com/n3m3cjks
http://tinyurl.com/2p4jskyv
http://tinyurl.com/l2nngwl
http://www.marmottan.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=kOH9nAMoCW8
http://tinyurl.com/ndrkadd4
http://www.musee-orangerie.fr/
http://www.centrepompidou.fr/
http://tinyurl.com/6hbmfb26
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N.B.: dal 12 maggio 2010, è visitabile il Centre pompidou-Metz (lorena),
www.centrepompidou-metz.fr

Musée D'art MoDerNe De la Ville De paris

 

Museo civico d'arte moderna, mam.paris.fr

 

Nell'ala est del palais de tokyo, costruito per l'esposizione universale del
1937; collezione permanente (2017: sono aperte al pubblico solo le sale
Matisse e Dufy) e mostre temporanee.

 

Dal 2002, l'ala ovest ospita un centro d'arte contemporanea,
www.palaisdetokyo.com

piNault ColleCtioN

 

Nell'ex-sede della Borsa, tinyurl.com/yr9tf5ar, rivolge "uno sguardo sull'arte
contemporanea", con oltre 10.000 opere di quasi 400 artisti.

 

e' stata aperta al pubblico il 22 maggio 2021.

 

www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce

 

tinyurl.com/5fkx9eh2

 

tinyurl.com/5bxrbryt

 

tinyurl.com/3ku3e2hd

piCasso

 

allestito nel magnifico hôtel salé, nel Marais, www.museepicassoparis.fr

 

il museo, dopo lunghi e radicali lavori di ristrutturazione e ampliamento, ha
riaperto i battenti il 25 ottobre 2014 (133° anniversario della nascita
dell'artista), tinyurl.com/lbvgbko

espaCe Dalí

 

a due passi dalla place du tertre, a Montmartre, è l'unica esposizione
permanente di opere di salvador Dalí in Francia. aperta 365 giorni all'anno,
www.daliparis.com

http://www.centrepompidou-metz.fr/
http://mam.paris.fr/
http://www.palaisdetokyo.com/
http://tinyurl.com/yr9tf5ar
http://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce
http://tinyurl.com/5fkx9eh2
http://tinyurl.com/5bxrbryt
http://tinyurl.com/3ku3e2hd
http://www.museepicassoparis.fr/
http://tinyurl.com/lbvgbko
http://www.daliparis.com/
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MaC/Val

 

Museo d'arte Contemporanea del Val-de-Marne, a Vitry-sur-seine,
www.macval.fr

Villa VassilieFF (eX-Musée Du MoNtparNasse)

 

aperta solo in occasione di mostre temporanee, www.villavassilieff.net

guiMet

 

arte dell'estremo oriente, www.guimet.fr

 

www.youtube.com/playlist ("guimet sotterraneo")

 

riaperto all'inizio del 2001, completamente ristrutturato, conserva la più
importante collezione di arte khmer al mondo.

 

Nel prezzo del biglietto è incluso il noleggio dell'audioguida, disponibile anche
in italiano.

CerNusChi

 

Musée des arts asiatiques de la Ville de paris, www.cernuschi.paris.fr,
www.youtube.com/watch

 

in un elegantissimo hôtel particulier ottocentesco ai bordi del parc Monceau, è
stato riaperto nel 2005, al termine di una ristrutturazione superbamente
riuscita.

 

Fra il 2019 e il 2020, è stato realizzato un nuovo allestimento delle collezioni
permanenti, con riapertura al pubblico il 4 marzo 2020, tinyurl.com/suv5vt4.

eNNery

 

arte dell'estremo oriente, tinyurl.com/6qmhdzs, www.youtube.com/watch

 

e' accessibile, gratuitamente, il sabato, solo il primo piano del museo. la
prenotazione è obbligatoria (resa@guimet.fr).

 

ogni sabato alle 11,30 (tranne che nei festivi) si svolge una visita guidata

http://www.macval.fr/
http://www.villavassilieff.net/
http://www.guimet.fr/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzTOE9-P9-t5xuR_M_zZiF_xLZkSEuUPu
http://www.cernuschi.paris.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=FEW_7MmDkI8
http://tinyurl.com/suv5vt4
http://tinyurl.com/6qmhdzs
http://www.youtube.com/watch?v=NgSQZ7gDl2I
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gratuita. Va anch'essa prenotata scrivendo all'indirizzo resa@guimet.fr.

CarNaValet

 

Museo della storia di parigi, nell'antica residenza di Madame de sévigné, nel
Marais.

 

Chiuso per quasi 5 anni a causa di radicali lavori di ristrutturazione, è
nuovamente accessibile dal 29 maggio 2021.

 

www.carnavalet.paris.fr

 

tinyurl.com/do6pmh0z

 

tinyurl.com/48hbtxpy

 

www.youtube.com/watch

CogNaCq-Jay

 

sempre nel Marais, è il Musée du XViiie siècle de la Ville de paris,
museecognacqjay.paris.fr, www.youtube.com/watch

NissiM De CaMoNDo

 

Vanta una superba collezione di mobili e objets d'art settecenteschi,
tinyurl.com/mpkyf8tj, www.youtube.com/watch

JaCqueMart-aNDré

 

in un sontuoso hôtel particulier di fine ottocento, un'altrettanto sontuosa
collezione di arte francese e italiana. aperto 365 giorni all'anno. Nel prezzo
del biglietto è incluso il noleggio dell'audioguida, disponibile anche in italiano,
www.musee-jacquemart-andre.com, tinyurl.com/qvhsyzl,
www.youtube.com/watch

laMBiNet

 

a Versailles, in un elegante hôtel particulier settecentesco dichiarato
monumento storico, tinyurl.com/yks2m94s

 

Conserva dipinti del 18°, 19° e 20° sec., mobili e objets d'art del 18° sec., arte

http://www.carnavalet.paris.fr/
http://tinyurl.com/do6pmh0z
http://tinyurl.com/48hbtxpy
http://www.youtube.com/watch?v=vOyXw09QpXs
http://museecognacqjay.paris.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=NBRpgLz25Kw
http://tinyurl.com/mpkyf8tj
http://www.youtube.com/watch?v=Znqj7xRInzM
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://tinyurl.com/qvhsyzl
http://www.youtube.com/watch?v=BW4Ndq-xHYc
http://tinyurl.com/yks2m94s
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religiosa medievale.

aNNi treNta

 

a Boulogne-Billancourt, tinyurl.com/y9h5ddp9

Des aVeliNes

 

a saint-Cloud, nella villa fatta costruire negli anni trenta dal farmacista e
collezionista d'arte alfred Daniel Brunet. l'ingresso è gratuito, www.musee-
saintcloud.fr

arte e storia

 

Nel sobborgo di saint-Denis, è allestito nell'ex-monastero delle Carmelitane
(1625), musee-saint-denis.com

arti DeCoratiVe

 

Dopo una lunghissima e radicale ristrutturazione, il museo è stato riaperto al
pubblico il 15 settembre 2006, tinyurl.com/y6c7rgo5

 

Dal mese di maggio 2007, il museo dispone di un proprio ristorante, "le saut
du loup", che, nel periodo estivo, mette a disposizione dei propri clienti un
dehors (terrasse) nel Jardin des tuileries, con vista sulla tour eiffel,
lesautduloup.zenchef.com

Cité De la CéraMique

 

a sèvres, www.sevresciteceramique.fr

BaCCarat

 

la galleria-Museo della Cristalleria Baccarat è stata allestita nel sontuoso
hôtel particulier che fu di Marie-laure de Noailles, nel 16e arr., su di un
progetto di philippe starck, tinyurl.com/jwcuaqp, www.baccarat.fr

 

l'ambiente e gli oggetti esposti sono, prevedibilmente, di grande raffinatezza.

Museo Del proFuMo FragoNarD

http://tinyurl.com/y9h5ddp9
http://www.musee-saintcloud.fr/
http://www.musee-saintcloud.fr/
http://musee-saint-denis.com/
http://tinyurl.com/y6c7rgo5
http://lesautduloup.zenchef.com/
http://www.sevresciteceramique.fr/
http://tinyurl.com/jwcuaqp
http://www.baccarat.fr/
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il museo propone visite guidate gratuite e altre attività che sono, invece, a
pagamento.

 

musee-parfum-paris.fragonard.com

palais galliera

 

Musée de la mode de la Ville de paris, allestisce mostre temporanee "a tema"
nell'imponente palazzo che fu della Duchessa di galliera e da lei donato al
comune di parigi, palaisgalliera.paris.fr, tinyurl.com/y6eysto2

 

il museo dispone di 4.000 mq di magazzini e atelier di restauro in rue servan
(11ème arr.).

 

Visita guidata della mostra "gabrielle Chanel. Manifeste de mode" (2021),

www.youtube.com/watch

yVes saiNt-laureNt

 

Nello storico atelier del grande creatore di moda, museeyslparis.com

pierre CarDiN

 

Nel Marais (5 rue saint-Merri, 4e, M° hôtel de Ville/rambuteau),
pierrecardin.com/museum

 

atteNZioNe: il Musée pierre Cardin resterà chiuso fino al 2022. si possono,
tuttavia, ammirare 80 modelli iconici al no. 8 della rue saint-Merri, dal
mercoledì alla domenica, dalle 13 alle 18. l'ingresso è gratuito.

Vita roMaNtiCa

 

Nel suggestivo quartiere detto della "Nuova atene", conserva, tra gli altri,
tanti ricordi della scrittrice george sand, museevieromantique.paris.fr

MoNtMartre

 

Nella casa più antica della Butte (1650), è aperto 365 giorni all'anno,
museedemontmartre.fr/it

halle saiNt-pierre

http://musee-parfum-paris.fragonard.com/
http://palaisgalliera.paris.fr/
http://tinyurl.com/y6eysto2
http://www.youtube.com/watch?v=zPp6TD4vJZQ
http://museeyslparis.com/
http://pierrecardin.com/museum
http://museevieromantique.paris.fr/
http://museedemontmartre.fr/it
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l'arte naïf sulla Butte Montmartre, www.hallesaintpierre.org

roDiN

 

le più importanti opere del celeberrimo scultore francese dell'ottocento sono
esposte nell'incantevole cornice di un hôtel particulier (hôtel Biron, 1728-
1730) e del suo giardino, www.musee-rodin.fr

 

a partire dal 25 marzo 2023, è visitabile, ogni fine settimana (10-18), anche la
Villa des Brillants a Meudon, dove l'artista trascorse gli ultimi anni della sua
vita. l'ingresso è gratuito, www.meudon.musee-rodin.fr

CaMille ClauDel

 

a Nogent-sur-seine (aube), a un centinaio di km da parigi. e' stato inaugurato
il 26 marzo 2017, www.museecamilleclaudel.fr

Maillol

 

in un hôtel particulier del '700 magnificamente restaurato, è aperto solo in
occasione di mostre temporanee, www.museemaillol.com

BourDelle

 

a Montparnasse, in quello che fu il suo atelier, www.bourdelle.paris.fr,
tinyurl.com/y5efdemy, tinyurl.com/muvmpn43

ZaDkiNe

un altro affascinante "atelier-musée" a Montparnasse, www.zadkine.paris.fr

iNstitut giaCoMetti

 

inaugurato il 20 giugno 2018, vi è stato ricostituito l'atelier del grande
scultore svizzero, vi vengono allestite mostre temporanee e organizzati altri
eventi culturali. e' fortemente consigliata la prenotazione on-line. l'acquisto
in loco dei biglietti, nei limiti dei posti disponibili, è effettuabile solo con carta
di credito, www.fondation-giacometti.fr

 

"alberto giacometti: one of the Most important sculptors of the 20th
Century", www.youtube.com/watch

http://www.hallesaintpierre.org/
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Nel 2026, verranno aperti al pubblico il Museo & scuola giacometti, nell'ex-
gare des invalides, sull'omonima esplanade, tinyurl.com/p9apfu4t.

paul laNDowski

 

a Boulogne-Billancourt, tinyurl.com/y29k7oul

paul BelMoNDo

 

Nello château Buchillot, a Boulogne-Billancourt, è stato inaugurato nel 2010,
tinyurl.com/y5n2l39z

quai BraNly - JaCques ChiraC

 

arti e civiltà d'africa, d'asia, d'oceania e delle americhe, www.quaibranly.fr

 

ha aperto le sue porte al pubblico il 23 giugno 2006. l'edificio che lo ospita è
stato progettato dal grande architetto francese Jean Nouvel, già autore
dell'institut du Monde arabe e della Fondation Cartier.

Dapper

 

il museo, dedicato all'arte africana e caraibica antica e contemporanea, ha
chiuso definitivamente i battenti il 18 giugno 2017, a causa di gravi difficoltà
economiche, www.dapper.fr.

arte e storia Dell'eBraisMo

 

inaugurato alla fine del 1998, nel Marais, presenta una splendida collezione di
oggetti di culto o di uso comune, arredi, documenti, dipinti, fotografie: il
mondo ebraico in tutte le sue sfaccettature. Nella suggestiva cornice
dell'hôtel de saint-aignan, magnificamente restaurato, www.mahj.org

 

il museo resta chiuso al pubblico il sabato, il 1° gennaio, il 1° maggio, per due
giorni in occasione di rosh hashana (Capodanno ebraico) e a yom kippur.

iNstitut Du MoNDe araBe

 

il museo dell'istituto del Mondo arabo (famigliarmente noto come iMa) ha
non solo una bellissima collezione permanente, ma organizza svariate mostre
ogni anno, sempre di notevole livello, www.imarabe.org

http://tinyurl.com/p9apfu4t
http://tinyurl.com/y29k7oul
http://tinyurl.com/y5n2l39z
http://www.quaibranly.fr/
http://www.dapper.fr/
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N.B.: le sale della collezione permanente, al termine di una ristrutturazione
radicale, sono state riaperte al pubblico il 21 febbraio 2012,
tinyurl.com/2a443ujv

 

la terrazza all'ultimo piano offre un'incantevole vista su Notre-Dame, sul quai
de la tournelle e sull'ile saint-louis.

 

il 29 aprile 2011, è stato inaugurato, sul parvis dell'iMa, il padiglione "Mobile
art", creazione dell'architetto britannico d'origine irachena Zaha hadid, su
commissione di karl lagerfeld e Chanel, tinyurl.com/l4u8pv8

Cité NatioNale De l'histoire De l'iMMigratioN

 

ha aperto le sue porte al pubblico il 10 ottobre 2007 al palais de la porte
Dorée, nel 12ème arr., www.histoire-immigration.fr

 

atteNZioNe: l'esposizione permanente resterà chiusa fino all'autunno 2022.

Musée NatioNal Des arts et traDitioNs populaires

 

2010: il museo è stato chiuso al pubblico e le sue collezioni trasferite al
MuCeM di Marsiglia, che è stato inaugurato nel 2013, www.mucem.org

Musée De l'arMée

 

Nella suggestiva cornice secentesca degli invalides, www.musee-armee.fr

Musée NatioNal De la MariNe

 

al trocadéro, www.musee-marine.fr/paris

Museo Della graNDe guerra

 

a Meaux, a 55 km a nord-est di parigi, www.museedelagrandeguerre.eu

Musée NatioNal De la légioN D’hoNNeur et Des orDres De CheValerie

 

Nel 7ème arr., a pochi metri dal Musée d'orsay, tinyurl.com/yxfnhkjr

http://tinyurl.com/2a443ujv
http://tinyurl.com/l4u8pv8
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.mucem.org/
http://www.musee-armee.fr/
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http://tinyurl.com/yxfnhkjr
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Musée Des arChiVes NatioNales

 

allestito nell'hôtel de soubise, uno degli edifici più belli del Marais,
tinyurl.com/5cjp842w

Musée Du 11 CoNti

 

e' la nuova versione, inaugurata il 30 settembre 2017 e frutto di sei anni di
lavori di ristrutturazione, del Musée de la Monnaie (Museo della Zecca),
tinyurl.com/yaod84kw

CiNéMathèque FraNçaise

 

inaugurata il 28 settembre 2005, nell'ex-american Center progettato da Frank
gehry, www.cinematheque.fr

Cité De la Musique

 

Nel 19ème arr. (M° porte de pantin, linea 5), www.citedelamusique.fr

atelier Des luMières

 

primo museo parigino dedicato all'arte digitale, www.atelier-lumieres.com

ViNo

 

a passy. le degustazioni sono comprese nella tariffa d'ingresso e c'è anche un
ristorante, www.museeduvinparis.com

altri liNk utili

 

www.rmngp.fr = sito ufficiale della réunion des musées nationaux-grand
palais

 

www.louvrepourtous.fr = "l'info citoyenne sur les musées"

 

tinyurl.com/bbp7nf = "Joconde", il portale delle collezioni dei Musées de
France

 

tinyurl.com/acp2jjdh = elenco dei musei e monumenti ad accesso gratuito

http://tinyurl.com/5cjp842w
http://tinyurl.com/yaod84kw
http://www.cinematheque.fr/
http://www.citedelamusique.fr/
http://www.atelier-lumieres.com/
http://www.museeduvinparis.com/
http://www.rmngp.fr/
http://www.louvrepourtous.fr/
http://tinyurl.com/bbp7nf
http://tinyurl.com/acp2jjdh
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www.paris.fr/musees = info sui 14 musei civici (Musées de la Ville de paris)

 

tinyurl.com/hp7npaz = 20 musei a ingresso gratuito

 

tinyurl.com/u5alw48 = musei insoliti

 

tinyurl.com/nlj2qjc = "i musei segreti di parigi" (Figaroscope)

 

tinyurl.com/mrx2jscd = "les 20 meilleurs musées de paris en 2023 selon
Zigzag"

 

tinyurl.com/3xc6pwhs = "a New wave of Museum restaurants in paris"

 

elenco aperture/chiusure di musei e monumenti a Natale =
tinyurl.com/y73z4ahc

 

stime dei tempi d'attesa per accedere ai principali musei e monumenti
francesi: www.jaimeattendre.com/musees-monuments

 

paris Museum pass (ex-Carte Musées & Monuments) =
www.parismuseumpass.fr

 

 

V. anche "Dimore di scrittori, artisti...", "scienza e tecnologia", "Bambini" e
"aperti a Natale e Capodanno"

iNgresso gratuito per i MiNori Di 26 aNNi

 

Dal 4 aprile 2009, l'accesso ai musei statali e monumenti nazionali francesi è
gratuito per i cittadini e i residenti permanenti dello spazio economico
europeo (unione europea, islanda, Norvegia e liechtenstein) al di sotto dei 26
anni.

 

tinyurl.com/lz4tme

tinyurl.com/ugyetc8

www.rmngp.fr

www.monuments-nationaux.fr

tinyurl.com/yanp5m5l (elenco relativo a parigi e ile-de-France)
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Mostre fotografiChe

 

Maison européenne de la Photographie, hôtel hénault-de-Cantobre, 5-7, rue
de fourcy, 4e, M° saint-Paul, tel. 01 44 78 75 00, www.mep-fr.org

 

fondation henri Cartier-Bresson, 79 rue des archives, 3e, M° filles-du-
Calvaire/temple/rambuteau, tel. 01 56 80 27 04,
www.henricartierbresson.org

 

fondation Cartier, 261, bd raspail, 14e, M° raspail, tel. 42 18 56 50,
www.fondationcartier.com

 

Bibliothèque Nationale de france, www.bnf.fr:

 

site richelieu, 58, rue de richelieu, 2e, M° Bourse/Palais-royal/Pyramides,
tel. 01 53 79 59 59

 

site françois-Mitterrand, Quai françois-Mauriac, 13e, M° Quai-de-la-
gare/Bibliothèque-françois-Mitterrand, tel. 01 53 79 59 59

 

Biblioteche civiche, www.bibliocite.fr

 

Centre des Monuments Nationaux, hôtel de sully, 62, rue st-antoine, 4e, M°
saint-Paul, tel. 01 44 61 21 00, www.monuments-nationaux.fr

 

galerie Le Voleur d'images, 9 rue de saint-simon, 7e, M° rue-du-Bac, tel. 01
45 51 07 77, www.levoleurdimages.paris

 

galerie Claude Bernard, 7-9 rue des Beaux-arts, 6e, M° saint-germain-des-
Prés, tel. 01 43 26 97 07. organizzano anche splendide mostre fotografiche,
www.claude-bernard.com

 

galerie La Maison-près-Bastille, Cour Damoye, 12 rue Daval, 11e, tel. 01 43
55 30 39,

M° Bastille (uscita rue de la roquette),
www.lamaisonpresbastille.com/visite.html

 

a.galerie, 12 rue Léonce-reynaud, 16e, tel. cell. 06 20 85 85 85, M° alma-
Marceau, www.a-galerie.fr

 

Le Bal, 6 impasse de la Défense, 18e, tel. 01 44 70 75 50, M° Place de Clichy,

http://www.mep-fr.org/
http://www.henricartierbresson.org/
http://www.fondationcartier.com/
http://www.bnf.fr/
http://www.bibliocite.fr/
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www.le-bal.fr

 

gentilly, La Maison de la photographie - robert Doisneau,
maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr

 

 

altri siti utili:

 

photo.paris

 

www.sophot.com

 

www.parisenimages.fr

 

www.unjouraparis.com

 

www.robert-doisneau.com

 

 

Come tutte le altre mostre, quelle fotografiche vengono regolarmente
segnalate su "Pariscope" e "L'officiel des spectacles" (in edicola ogni
mercoledì).

 

 

V. anche su "Mostre temporanee"

 

 

esposizioni fotografiche virtuali:

 

expositions.bnf.fr

 

 

tutto quello che avreste voluto sapere su eugène atget e non avete mai osato
chiedere;-), www.atgetphotography.com
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Gallerie d'arte

 

rue debelleyme, 3e, M° St-Sébastien-Froissart:

 

al n° 5: Galerie Karsten Greve, tinyurl.com/3pl5opu

 

al n° 7: thaddaeus roppac, www.ropac.net

 

Galerie Marian Goodman (succursale francese della nota galleria sulla 57a
str. a New York), 79 rue du temple, 3e, tinyurl.com/3xpyt9y

 

Galeries Yvon lambert e renos Xippas, 108 rue Vieille-du-temple, 3e,

M° Hotel de Ville/Filles-du-Calvaire, www.yvon-lambert.com,
www.xippas.com

 

Galerie Gilbert Brownstone, 26 rue St-Gilles, 3e, tel. 01 42 78 43 21, M°
Chemin-Vert

 

Galerie anne de Villepoix, 11 rue des tournelles, 4e, tel. 01 42 78 32 24, M°
Bastille, www.annedevillepoix.com

 

Galerie Claude Bernard, 7-9 rue des Beaux-arts, 6e, tel. 01 43 26 97 07.
Organizzano anche splendide mostre fotografiche, www.claude-bernard.com

 

Galerie durand-dessert, 28 rue de lappe, 11e, tel. 01 48 06 92 23, M°
Bastille, tinyurl.com/cm76uns

 

Galerie la Maison-près-Bastille, Cour damoye, 12 rue daval, 11e, tel. 01 43
55 30 39,

M° Bastille (uscita rue de la roquette), www.lamaisonpresbastille.com

 

Galeries de la rue louise-Weiss (13e), www.louise13.fr

 

Galerie W, 44 rue lepic, 18e, tel. 01 42 54 80 24. Forse la più nota delle
gallerie d'arte contemporanea di Montmartre, www.galeriew.com

 

altri indirizzi:

 

www.canesso.com

galerieperrotin.com

http://tinyurl.com/3pl5opu
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www.jgmgalerie.com

www.denoirmont.com

www.loevenbruck.com

www.evelyneheno.com

www.danieltemplon.com

www.galeriemennour.com

 

 

le 21 gallerie che contano, secondo le Figaro, tinyurl.com/ykdhjwz

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.jgmgalerie.com/
http://www.denoirmont.com/
http://www.loevenbruck.com/
http://www.evelyneheno.com/
http://www.danieltemplon.com/
http://www.galeriemennour.com/
http://tinyurl.com/ykdhjwz
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: giardini e parchi

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=44[24/04/23, 12:56:12]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...
musei, monumenti, giardini
divisi per arrondissement
chiese
musei
mostre fotografiche
gallerie d'arte
giardini e parchi
castelli
cimiteri
aperti a Natale e Capodanno
aperti il 1° Maggio
opere scelte
quartieri da non perdere
piazze, piazzette e cortili
speciale Marais
una passeggiata sull'Ile Saint
Louis
gli imperdibili del Quartier
Latin
i migliori punti panoramici
dintorni
parchi, foreste e riserve
naturali in Ile-de-France

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Giardini e parChi

 

Bois de Boulogne, tinyurl.com/vtke5ml

 

Bois de Vincennes, tinyurl.com/ud2zo3k

al suo interno si trovano anche il parc Floral, www.parcfloraldeparis.com, che
include il "chemin de l'évolution" e il giardino d'agronomia tropicale,
tinyurl.com/cpuhdba, tinyurl.com/y2tpeoms

 

parc Monceau, 8e, tinyurl.com/vz4raso, tinyurl.com/p2qh2tp,
tinyurl.com/yc2emd2u

 

parc de Bercy, 12e, M° Cour Saint-Émilion, tinyurl.com/ud7n72s,
tinyurl.com/6r5nep

 

parc Montsouris, 14e, rer Cité-Universitaire, tinyurl.com/y7kmtmk3,
tinyurl.com/5l6wrd, tinyurl.com/yclfpocj, tinyurl.com/y2hvofkr

 

parc andré-Citroën, 15e, M° Javel-andré-Citroën/Balard, rer Javel,
tinyurl.com/tp2lyze

 

parc Georges-Brassens, 15e, M° Convention/porte-de-Vanves,
tinyurl.com/ws6ypd5

 

parc de Bagatelle, 16e, nel Bois de Boulogne (iris, rose, ninfee, mostre
temporanee), M° pont-de-neuilly e bus n° 43 (fermata: place de Bagatelle).
L'ingresso è gratuito, tranne che in occasione delle mostre. Molto grazioso è
anche il piccolo castello al suo interno, tinyurl.com/69n28bs, costruito nel
1777 a tempo di record, in seguito a una scommessa folle tra Maria
antonietta e il cognato, il Conte d'artois (futuro Carlo X),
tinyurl.com/tgrwypc, tinyurl.com/n6x4wo6

 

parc Clichy-Batignolles-Martin Luther King, 17e, M° Brochant,
tinyurl.com/w8zg2wa

 

parc des Buttes-Chaumont, 19e, M° Buttes-Chaumont/Botzaris,
tinyurl.com/yx46j7ds, tinyurl.com/r69hxl

 

parc de la Villette, 19e, M° porte de pantin/porte de la Villette, lavillette.com

 

parc de Belleville, 20e, M° Couronnes/pyrénées, tinyurl.com/y4jk2qse
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Jardin du Luxembourg, 6e, rer Luxembourg, www.senat.fr/visite/jardin,
tinyurl.com/3zwlup, tinyurl.com/p4bmsh7

 

Jardin des plantes, 5e, M° Jussieu/Gare d'austerlitz,
www.jardindesplantesdeparis.fr. e' imperdibile, in particolare, il Giardino
alpino, tinyurl.com/uwumryx.

 

n.B.: il 1° febbraio 2008, è stato inaugurato il Cabinet d'histoire del Jardin
des plantes, tinyurl.com/5dsd5ezz, e il 2 giugno 2010 sono state riaperte al
pubblico, dopo cinque anni di lavori di ristrutturazione, le serre,
tinyurl.com/ul8knua.

 

Jardin du palais-royal, 1er, M° palais-royal-Musée-du-Louvre,
tinyurl.com/s7v2jn8, tinyurl.com/ycqwjc3o

 

Square de la Tour Saint-Jacques (riaperto, al termine di radicali lavori di
ristrutturazione, il 18 aprile 2009; fu il primo degli spazi verdi voluti da
haussmann nella seconda metà dell'Ottocento), 3e. La torre non è visitabile,
tinyurl.com/lqmfhw

 

Coulée verte rené-dumont (ex-promenade plantée), una riposante
passeggiata sopraelevata e nel verde, dal M° porte-dorée al M° Bastille
(12e/11e), tinyurl.com/ybyu6ons, www.promenade-plantee.org,
www.youtube.com/watch

 

promenade pereire, tra la porte Maillot e la place du Maréchal Juin (17e),
tinyurl.com/y94sg7yq

 

Jardin Sauvage St-Vincent, 17 rue St-Vincent, 18e, M° Lamarck-Caulaincourt.
aperto, solo in occasione di visite guidate gratuite, la prima domenica e il
terzo mercoledì del mese, da aprile a ottobre, tinyurl.com/rg2mmto

 

Square Marcel Bleustein-Blanchet (aka parc de la Turlure), sulla Butte
Montmartre, dietro al Sacré-Coeur, 18e, tinyurl.com/w7n6n7c,
tinyurl.com/cdfny49

 

Jardin naturel - pierre-emmanuel, rues de la réunion e de Lesseps, 20e, M°
Maraîchers/alexandre dumas, tinyurl.com/y6vgcr5v, tinyurl.com/ybr828w8

 

Jardin Sauvage de la Fondation Cartier, 261 bd raspail, 14e, M° raspail,
tinyurl.com/y9b93v7q

 

Square Georges-Caïn, rue payenne, 3e, nei pressi del Musée Carnavalet, M°
St-paul, tinyurl.com/y9tmbvvr, tinyurl.com/s94kjr3

 

Jardin des arts - albert Schweitzer, 18 rue de l'hôtel de Ville, 4e,
tinyurl.com/58dbzas4, tinyurl.com/hhdamf33, tinyurl.com/ybvy5l3o

 

Square roger-Stéphane (ex-square récamier), 7 rue récamier, 7e, M°

http://www.senat.fr/visite/jardin
http://tinyurl.com/3zwlup
http://tinyurl.com/p4bmsh7
http://www.jardindesplantesdeparis.fr/
http://tinyurl.com/uwumryx
http://tinyurl.com/5dsd5ezz
http://tinyurl.com/ul8knua
http://tinyurl.com/s7v2jn8
http://tinyurl.com/ycqwjc3o
http://tinyurl.com/lqmfhw
http://tinyurl.com/ybyu6ons
http://www.promenade-plantee.org/
http://www.youtube.com/watch?v=RU-3uAgmWqk
http://tinyurl.com/y94sg7yq
http://tinyurl.com/rg2mmto
http://tinyurl.com/w7n6n7c
http://tinyurl.com/cdfny49
http://tinyurl.com/y6vgcr5v
http://tinyurl.com/ybr828w8
http://tinyurl.com/y9b93v7q
http://tinyurl.com/y9tmbvvr
http://tinyurl.com/s94kjr3
http://tinyurl.com/58dbzas4
http://tinyurl.com/hhdamf33
http://tinyurl.com/ybvy5l3o
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Sèvres-Babylone, tinyurl.com/c9ks22w

 

Jardin Saint-Gilles Grand-Veneur (roseto), rue des arquebusiers, 3e, M°
Saint-Sébastien-Froissart, tinyurl.com/sldzefy

 

Jardin des rosiers - Joseph Migneret, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, 4e, M°
Saint-paul, tinyurl.com/y9pfvtns, tinyurl.com/nc873zhm,
tinyurl.com/y8cpzkgt

 

Jardin de la nouvelle-France (ex-Jardin de la Vallée suisse), place du Canada,
8e, M° Champs-elysées-Clemenceau, tinyurl.com/pphujjr

 

Jardin albert-Kahn, Boulogne-Billancourt, M° Boulogne-pont de St-Cloud.
particolarmente suggestivo il giardino giapponese, il luogo ideale dove
sedersi con un buon libro o… in dolce compagnia, albert-kahn.hauts-de-
seine.fr, tinyurl.com/tjn64ra

 

Jardin des serres d'auteuil, 16e, M° porte-d'auteuil, tinyurl.com/32hglem

 

Jardin/square des poètes, 16e, M° porte-d'auteuil (busto in bronzo di Victor
hugo di rodin), tinyurl.com/y33yyqkr

 

Jardin du ranelagh, 16e, M° La-Muette, tinyurl.com/y7myjlvr,
tinyurl.com/y7lbky3y

 

Square des Batignolles, 17e, M° Brochant, tinyurl.com/b38hlm

 

Jardin paul-didier (ex-Colonel-Manhès), 17e, M° Guy-Môquet,
tinyurl.com/y8ysf462

 

Jardin Catherine-Labouré, 29 rue de Babylone, 7e, M° Sèvres-
Babylone/Saint-François-Xavier, tinyurl.com/y6qk39uj,
tinyurl.com/y2mhovb6

 

Square danielle-Mitterrand, 20 rue de Bièvre (minuscolo e incantevole), 5e,
M° Maubert-Mutualité, tinyurl.com/y2lyvmdn, tinyurl.com/y6oqsbwz

 

Square rené-Viviani-Montebello, 5e, M° St-Michel. Ospita quello che è
considerato l'albero più longevo di parigi, una robinia pseudoacacia piantata
da Jean robin nel 1601, tinyurl.com/4yrwgvo

 

Giardino della clinica Oudinot, 2 rue rousselet, 7e, M° St-François-
Xavier/duroc, tinyurl.com/y7mmc493

 

Square Colbert, 159 rue de Charonne, 11e, M° philippe-auguste/Charonne,
tinyurl.com/ya7zwxsy

 

La Folie Saint-James, a neuilly-sur-Seine, 34 av. de Madrid, M° pont-de-
neuilly + bus 43 (fermata "rue de Madrid"), tinyurl.com/mtp6a9

http://tinyurl.com/c9ks22w
http://tinyurl.com/sldzefy
http://tinyurl.com/y9pfvtns
http://tinyurl.com/nc873zhm
http://tinyurl.com/y8cpzkgt
http://tinyurl.com/pphujjr
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
http://tinyurl.com/tjn64ra
http://tinyurl.com/32hglem
http://tinyurl.com/y33yyqkr
http://tinyurl.com/y7myjlvr
http://tinyurl.com/y7lbky3y
http://tinyurl.com/b38hlm
http://tinyurl.com/y8ysf462
http://tinyurl.com/y6qk39uj
http://tinyurl.com/y2mhovb6
http://tinyurl.com/y2lyvmdn
http://tinyurl.com/y6oqsbwz
http://tinyurl.com/4yrwgvo
http://tinyurl.com/y7mmc493
http://tinyurl.com/ya7zwxsy
http://tinyurl.com/mtp6a9
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domaine national de Saint-Cloud (parco e museo storico), www.domaine-
saint-cloud.fr. Vanno segnalati, in particolare, gli spettacolari giochi d'acqua
voluti da Monsieur (Filippo di Francia, duca d'Orléans, fratello minore di Luigi
XiV), tinyurl.com/w4mus9y, www.youtube.com/watch.

anche qui, come a Vaux-le-Vicomte o a Versailles, i giardini furono progettati
da andré Le nôtre.

 

roseto del Val-de-Marne, nel sobborgo di L'haÿ-les-roses. M° Villejuif-Louis
aragon + bus 184/186 o rer B, stazione di Bourg-la-reine, + bus 172/192,
roseraie.valdemarne.fr

 

domaine royal de Marly, a 7 km a nord-ovest di Versailles,
tinyurl.com/yx3msy52, www.youtube.com/watch

 

parco degli impressionisti, a rueil-Malmaison (hauts-de-Seine),
tinyurl.com/2s4369da, tinyurl.com/2p95cd8v

 

parco di Bois-préau, a rueil-Malmaison (hauts-de-Seine),
tinyurl.com/4an3jc8r, tinyurl.com/3k9hvtm8, tinyurl.com/4rey7xk8

 

roseto david austin, abbazia di Morienval (in piccardia, a un'ottantina di km
a nord-est di parigi), tinyurl.com/mtb3ulu il roseto è stato inaugurato il 27
maggio 2014. Maggiori info sull'abbazia notre-dame de Morienval,
tinyurl.com/lcyv2tz

 

Giardini del Castello di Thoiry (Yvelines; chiusi dalla metà di novembre alla
prima decade di febbraio), tinyurl.com/voc3mf3

 

altri link utili:

 

tinyurl.com/otbme9y

 

tinyurl.com/k8wcp2c

 

tinyurl.com/nu9rddb

 

tinyurl.com/bwou7eo

 

www.jardins.paris.online.fr

 

www.paris.fr/pages/espaces-verts-139

 

www.lesplusbeauxjardinsdefrance.com

 

passeggiate negli spazi verdi della Ville Lumière, tinyurl.com/qjzvr5w

 

15 giardini botanici in ile-de-France, tinyurl.com/nmpejm

http://www.domaine-saint-cloud.fr/
http://www.domaine-saint-cloud.fr/
http://tinyurl.com/w4mus9y
http://www.youtube.com/watch?v=FJix0hdgTCM
http://roseraie.valdemarne.fr/
http://tinyurl.com/yx3msy52
http://www.youtube.com/watch?v=VjicnEVqRUY
http://tinyurl.com/2s4369da
http://tinyurl.com/2p95cd8v
http://tinyurl.com/4an3jc8r
http://tinyurl.com/3k9hvtm8
http://tinyurl.com/4rey7xk8
http://tinyurl.com/mtb3ulu
http://tinyurl.com/lcyv2tz
http://tinyurl.com/voc3mf3
http://tinyurl.com/otbme9y
http://tinyurl.com/k8wcp2c
http://tinyurl.com/nu9rddb
http://tinyurl.com/bwou7eo
http://www.jardins.paris.online.fr/
http://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139
http://www.lesplusbeauxjardinsdefrance.com/
http://tinyurl.com/qjzvr5w
http://tinyurl.com/nmpejm
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i più bei parchi e giardini pubblici dell'ile-de-France, tinyurl.com/o44bhv5

 

i più bei parchi e giardini pubblici di Francia, tinyurl.com/3baug4k

 

"hidden Gardens of paris", tinyurl.com/o6oq648

 

"Les plus jolies roseraies à découvrir à paris", tinyurl.com/36syhxmb

 

"Les jardins les plus planqués de paris", tinyurl.com/yxqpbsov

 

"10 espaces verts plus ou moins connus pour flâner", tinyurl.com/y5wnq6aa

 

"5 grands et beaux jardins où prendre un bol d’air à paris",
tinyurl.com/y49qj2sg

 

"À la découverte de la petite ceinture et de sa biodiversité",
tinyurl.com/ydf55krb

 

dove ammirare la fioritura dei ciliegi (hanami) in primavera,
tinyurl.com/s34hfxk3, tinyurl.com/bkshmbj2, tinyurl.com/3udszurz,
tinyurl.com/5c6frxcu, tinyurl.com/3r49aujj

 

Un altro luogo francilien in cui la fioritura dei ciliegi è spettacolare è il parco
del castello di Sceaux, negli hauts-de-Seine, domaine-de-sceaux.hauts-de-
seine.fr

 

immagini della fioritura delle magnolie kobus al palais royal,
tinyurl.com/u9es9v9j

 

Sette luoghi in cui godere dei colori autunnali (foliage),
tinyurl.com/37dnf9u8

 

Giardini di hotel in cui fare "une pause gourmande", tinyurl.com/y5cfw6lu

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...
musei, monumenti, giardini
divisi per arrondissement
chiese
musei
mostre fotografiche
gallerie d'arte
giardini e parchi
castelli
cimiteri
aperti a Natale e Capodanno
aperti il 1° Maggio
opere scelte
quartieri da non perdere
piazze, piazzette e cortili
speciale Marais
una passeggiata sull'Ile Saint
Louis
gli imperdibili del Quartier
Latin
i migliori punti panoramici
dintorni
parchi, foreste e riserve
naturali in Ile-de-France

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Castelli nei dintorni di Parigi (in ordine alfabetiCo)

anet

 

fu la dimora preferita di diane de Poitiers, "la plus que reine",
tinyurl.com/wmnmhaw ("secrets d'Histoire: diane de Poitiers, la reine des
favorites")

 

www.chateau-d-anet.com

 

www.youtube.com/watch

auvers-sur-oise

 

vi è allestito il «voyage au temps des impressionnistes».

 

www.chateau-auvers.fr

bizy

 

a vernon, nel dipartimento dell'eure (alta normandia), a un'ottantina di km
da Parigi. vi è sepolta Maria luisa teresa di savoia-Carignano, principessa di
lamballe, che fu grande amica di Maria antonietta.

 

www.chateaudebizy.com

blandy-les-tours

 

fortezza cinquecentesca, ma dalle origini carolingie, a 10 km. da Melun.

 

www.chateau-blandy.fr

bléranCourt

 

http://tinyurl.com/wmnmhaw
http://www.chateau-d-anet.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4JGmd3VksO4
http://www.chateau-auvers.fr/
http://www.chateaudebizy.com/
http://www.chateau-blandy.fr/
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Museo franco-americano

 

museefrancoamericain.fr

bois-Préau

 

a rueil-Malmaison (Hauts-de-seine).

 

al termine dei lavori di ristrutturazione (previsto per il quarto trimestre del
2022), il castello ospiterà mostre temporanee.

 

tinyurl.com/4an3jc8r

 

tinyurl.com/3k9hvtm8

breteuil

 

a 35 km. da Parigi. il suo maggiore atout sono i magnifici giardini. e' quindi
consigliabile visitarlo fra tarda primavera e inizio estate. il labirinto e le
ricostruzioni delle fiabe di Perrault piaceranno in particolar modo ai bambini.

 

www.breteuil.fr

 

www.chateaux-france.com/breteuil

brie-CoMte-robert

 

e' una fortezza risalente alla fine del Xii secolo.

 

l'accesso al Centre d’interprétation du Patrimoine è gratuito per tutti.

 

www.amisduvieuxchateau.org

 

tinyurl.com/valchvk

by-tHoMery

 

vi ha vissuto a lungo la famosa pittrice di animali rosa bonheur.

 

si trova a 76 km da Parigi, in seine-et-Marne.

 

http://museefrancoamericain.fr/
http://tinyurl.com/4an3jc8r
http://tinyurl.com/3k9hvtm8
http://www.breteuil.fr/
http://www.chateaux-france.com/breteuil?l=fr
http://www.amisduvieuxchateau.org/
http://tinyurl.com/valchvk
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www.chateau-rosa-bonheur.fr

 

www.youtube.com/watch

CHaMarande

 

tinyurl.com/yl89e2a

 

tinyurl.com/ysc3r5vf

 

chamarande.essonne.fr

CHaMPs-sur-Marne

 

"salotto cinese" decorato da Huet, come il "Cabinet des singes" dell'Hôtel de
rohan, nel Marais, e "la grande singerie/la Petite singerie" del castello di
Chantilly.

 

il castello, dopo radicali lavori di ristrutturazione, è stato riaperto al pubblico
il 29 giugno 2013. il parco è, invece, sempre rimasto aperto normalmente.

 

www.chateau-champs-sur-marne.fr

 

tinyurl.com/7mb26lp

 

tinyurl.com/o457pro

 

video:

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

CHantilly

 

Musée Condé e splendido parco.

 

chateaudechantilly.fr

 

nelle immediate vicinanze del castello, nelle grandi scuderie,
tinyurl.com/5n7c4t56, è stato allestito il Museo del Cavallo,

http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=pzI4U8QwbJY
http://tinyurl.com/yl89e2a
http://tinyurl.com/ysc3r5vf
http://chamarande.essonne.fr/
http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
http://tinyurl.com/7mb26lp
http://tinyurl.com/o457pro
http://www.youtube.com/watch?v=yDlab2SRStg
http://www.youtube.com/watch?v=03be0zzByBc
http://www.youtube.com/watch?v=GwYatIde1hU
http://chateaudechantilly.fr/
http://tinyurl.com/5n7c4t56
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tinyurl.com/yc3utufz.

 

il Musée Condé custodisce il più prezioso dei manoscritti miniati gotici
francesi, "les très riches Heures du duc de berry". Per ovvi motivi di
conservazione, i fogli esposti al pubblico sono delle copie,
tinyurl.com/bueyrr8

 

n.b.: il 23 febbraio 2019, sono stati riaperti al pubblico gli appartamenti
privati del duca e della duchessa d'aumale, al termine di due anni di lavori di
restauro, tinyurl.com/yc3scsjj.

 

www.youtube.com/watch ("travels with a Curator: Chantilly")

CHâteau de la CHasse

 

a 15 km. a nord di Parigi, fra i castagni della vasta foresta di Montmorency.

 

tinyurl.com/33ufx54

CoMPiègne

 

chateaudecompiegne.fr

 

tinyurl.com/qn879y4 ("le palais de Compiègne, joyau méconnu")

CouranCes

 

a 50 km. a sud di Parigi, è aperto dal 4 aprile al 1° novembre 2020, nei
pomeriggi di sabato, domenica e dei giorni festivi (nei mesi di luglio e agosto,
l'interno del castello non è visitabile).

 

www.courances.net

Courson

 

visitabile la domenica e i festivi, 14-18, dal 15 marzo al 15 novembre. il parco
è aperto tutto l'anno, tranne che fra natale e Capodanno, 10-18 (17 in
inverno), la domenica e nei giorni festivi.

 

www.domaine-de-courson.fr

daMPierre-en-yvelines

http://tinyurl.com/yc3utufz
http://tinyurl.com/bueyrr8
http://tinyurl.com/yc3scsjj
http://www.youtube.com/watch?v=krw2PUKUIJ0
http://tinyurl.com/33ufx54
http://chateaudecompiegne.fr/
http://tinyurl.com/qn879y4
http://www.courances.net/
http://www.domaine-de-courson.fr/
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www.domaine-dampierre.com

 

date d'apertura 2022: 26 marzo - 6 novembre.

éCouen

 

Museo nazionale del rinascimento

 

www.musee-renaissance.fr

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

fontainebleau

 

www.chateaudefontainebleau.fr

 

il 23 giugno 2019, al termine di un restauro durato ben 12 anni, ha riaperto i
battenti il teatro imperiale, voluto da napoleone iii. e' accessibile solo
nell'ambito di visite guidate, tinyurl.com/rygnq6b.

 

tinyurl.com/pfoz7au ("echappée belle à fontainebleau", da figaroscope)

 

tinyurl.com/y7x9cwle (video sul restauro del "boudoir turco" di Marie-
antoinette e Joséphine)

 

tinyurl.com/unupdh4 ("Portes ouvertes à fontainebleau")

 

v. anche "foreste e riserve naturali in ile-de-france" e "dintorni" (barbizon).

 

n.b.: il treno da Parigi-gare de lyon a fontainebleau-avon (e ritorno) può
essere preso utilizzando un Passe navigo découverte con ricarica
settimanale/mensile "toutes zones" o un Paris visite zone 1-5. tali
abbonamenti sono validi anche sul bus (linea 1, tinyurl.com/3cffc2vv ) che
collega la stazione snCf con il castello (fermata "Château"),
tinyurl.com/4wsmbazd

grosbois

 

 

a boissy-saint-léger. sede di uno dei numerosi Musées napoléoniens
francesi.

http://www.domaine-dampierre.com/
http://www.musee-renaissance.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=LPgMgTwQp1U
http://www.youtube.com/watch?v=1PLYfw27Jpc
http://www.chateaudefontainebleau.fr/
http://tinyurl.com/rygnq6b
http://tinyurl.com/pfoz7au
http://tinyurl.com/y7x9cwle
http://tinyurl.com/unupdh4
http://tinyurl.com/3cffc2vv
http://tinyurl.com/4wsmbazd
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tinyurl.com/nzvomue

 

tinyurl.com/upcr682

groussay

 

a Montfort-l'amaury. la visita è esclusivamente guidata.

 

attenzione: il castello è chiuso al pubblico sine die.

 

www.chateaudegroussay.com

 

www.youtube.com/watch

guerMantes

 

Citato nella recherche di Proust.

 

tinyurl.com/33mvtpb

 

www.marcelproust.it/luoghi/luoghi_rech_2.htm

 

avenue des deux-Châteaux, lagny-sur-Marne, fax 01 64 30 00 94. aperto al
pubblico il sabato, la domenica e i giorni festivi, 14-18, dal 15 marzo al 15
novembre.

la Motte-tilly

 

nelle immediate vicinanze di nogent-sur-seine, a poco più di 100 km a sud-
est di Parigi.

 

www.chateau-la-motte-tilly.fr

la roCHe-guyon

 

nel val d'oise, a una settantina di km a nord-ovest di Parigi.

 

www.chateaudelarocheguyon.fr

louveCiennes

http://tinyurl.com/nzvomue
http://tinyurl.com/upcr682
http://www.chateaudegroussay.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7V2eVKOB-iw
http://tinyurl.com/33mvtpb
http://www.marcelproust.it/luoghi/luoghi_rech_2.htm#guermantes
http://www.chateau-la-motte-tilly.fr/
http://www.chateaudelarocheguyon.fr/
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il castello, circondato da un magnifico parco, fu regalato da luigi Xv a una
delle sue favorite, Madame du barry, nel 1769.

 

e', attualmente, una proprietà privata, a cui si può accedere solo in occasione
di sporadiche visite guidate.

 

tinyurl.com/y5gq4jw2

 

tinyurl.com/y2faef2e

 

www.youtube.com/watch

Maintenon

 

fu la residenza prediletta di françoise d'aubigné, vedova scarron e sposa
morganatica di luigi Xiv, meglio nota come Madame de Maintenon.

 

la cittadina di Maintenon è raggiungibile in treno, in meno di un'ora, dalla
gare Montparnasse.

 

www.chateaudemaintenon.fr

Maisons

 

nel sobborgo di Maisons-laffitte, è facilmente raggiungibile da Parigi con lo
rer a (più un tratto di 800 metri a piedi).

 

vi sono stati girati in parte film quali "le relazioni pericolose" (stephen
frears, 1988), "ridicule" (Patrice leconte, 1996) e "vatel" (roland Joffé,
2000).

 

www.chateau-maisons.fr

 

video:

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

MalMaison

http://tinyurl.com/y5gq4jw2
http://tinyurl.com/y2faef2e
http://www.youtube.com/watch?v=5vd0_qzdBh4
http://www.chateaudemaintenon.fr/
http://www.chateau-maisons.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=_QvgXU24KCQ
http://www.youtube.com/watch?v=1x06y0Ww-30
http://www.youtube.com/watch?v=P5sC39GH5tI
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tutto su napoleone e Joséphine...

 

www.chateau-malmaison.fr

Marais

 

lo Château du Marais ospita il Musée talleyrand. e' aperto la domenica e i
giorni festivi, 14,30-18,30, dal 15 marzo al 15 novembre.

 

www.lechateaudumarais.fr

Pierrefonds

 

Citato nella recherche di Proust ("un amour de swann").

 

www.chateau-pierrefonds.fr

 

tinyurl.com/2mxvap7u

 

tinyurl.com/ok827ju

 

tinyurl.com/kt9hjks

 

tinyurl.com/3azjkrya

 

scotome.com/pierrefonds (visita virtuale)

raMbouillet

 

Chiuso al pubblico quando vi soggiorna il Presidente della repubblica.

 

www.chateau-rambouillet.fr

saint-gerMain-en-laye

 

Museo d'archeologia nazionale

 

www.musee-archeologienationale.fr

http://www.chateau-malmaison.fr/
http://www.lechateaudumarais.fr/
http://www.chateau-pierrefonds.fr/
http://tinyurl.com/2mxvap7u
http://tinyurl.com/ok827ju
http://tinyurl.com/kt9hjks
http://tinyurl.com/3azjkrya
http://scotome.com/pierrefonds
http://www.chateau-rambouillet.fr/
http://www.musee-archeologienationale.fr/
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saint-ouen

 

al pari della Cappella espiatoria (square louis Xvi, 8e, M° saint-augustin),
www.chapelle-expiatoire-paris.fr, tinyurl.com/y9ht5oue, è un rarissimo
esempio di architettura della prima restaurazione. opera del 1819-22, venne
commissionata da luigi Xviii agli architetti Hittorf e Huvé, per farne dono
alla sua favorita, la bellissima contessa du Cayla. M° Mairie-de-saint-ouen,
ingresso libero.

 

tinyurl.com/yaujctdu

 

tinyurl.com/n92sxpbm

 

tinyurl.com/nroest (breve biografia della contessa du Cayla)

 

attenzione: il castello è chiuso al pubblico dal 2005, in attesa di ospitare il
museo della restaurazione.

sCeauX

 

Musée du domaine départemental de sceaux (ex-Museo dell'ile-de-france)

 

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

 

nel 1932, è stato ricostruito, ai margini sud-occidentali del parco, il padiglione
di Hannover, "folie" disegnata dall'architetto Jean-Marie Chevotet nel 1758
per il giardino dell'hôtel particulier del maresciallo di richelieu sul bd des
italiens, tinyurl.com/yc5zdyam, tinyurl.com/524mm2ys,
tinyurl.com/2p87s3ea.

tHoiry

 

nelle yvelines, a 35' di strada da Parigi.

 

www.thoiry.net

vauX-le-viCoMte

 

a Maincy, a 6 km da Melun (zona tariffaria 5).

 

www.vaux-le-vicomte.com

 

tinyurl.com/58xb9ra2

http://www.chapelle-expiatoire-paris.fr/
http://tinyurl.com/y9ht5oue
http://tinyurl.com/yaujctdu
http://tinyurl.com/n92sxpbm
http://tinyurl.com/nroest
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
http://tinyurl.com/yc5zdyam
http://tinyurl.com/524mm2ys
http://tinyurl.com/2p87s3ea
http://www.thoiry.net/
http://www.vaux-le-vicomte.com/
http://tinyurl.com/58xb9ra2


Faq parigine 3.0: castelli

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=43[24/04/23, 12:56:17]

 

incantevoli le visite al lume di candela, il sabato sera (date 2023: 20 maggio-
2 settembre; anche il venerdì sera in luglio e agosto), tinyurl.com/nan9s98.

 

date e orari d'apertura 2023, tinyurl.com/msmu4auj

 

tinyurl.com/w8t3t72 (visite organizzate con partenza da Parigi)

 

video:

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

 

www.youtube.com/watch

versailles

 

www.chateauversailles.fr

 

ornella Cocolet ha gentilmente segnalato il "Passeport" (biglietto cumulativo
valido per un giorno; dal 2014, è in vendita anche l'opzione valida due giorni),
tinyurl.com/ljch9s5

 

i biglietti d'accesso al Castello di versailles possono essere acquistati on-line
su tinyurl.com/nerstd4, tinyurl.com/mdd63tp

 

info dettagliate su chi ha diritto all'ingresso gratuito o a tariffa ridotta,
tinyurl.com/5sgckpw

 

n.b.: l'accesso gratuito alla reggia la prima domenica del mese è limitato al
periodo novembre-marzo.

 

info sull'audioguida gratuita, disponibile anche in italiano (quella per i
bambini fino agli 8 anni è, invece, unicamente in francese),
tinyurl.com/kyosm92

 

il biglietto rer da Parigi a versailles (zona 4) costa 3,65 euro (tariffa intera)
e 1,80 euro (tariffa ridotta) a tratta (dal 7 marzo 2022). Queste tariffe
includono sia la tratta in rer, che le eventuali tratte in métro.

 

la stazione rer più vicina al castello è versailles-rive-gauche; poco più

http://tinyurl.com/nan9s98
http://tinyurl.com/msmu4auj
http://tinyurl.com/w8t3t72
http://www.youtube.com/watch?v=ZsEnuM_Qe94
http://www.youtube.com/watch?v=Is169jQygcE
http://www.youtube.com/watch?v=aKGBCxuchLw
http://www.youtube.com/watch?v=nsjU4_VxIbk
http://www.youtube.com/watch?v=8ZqA-dpGPHs
http://www.chateauversailles.fr/
http://tinyurl.com/ljch9s5
http://tinyurl.com/nerstd4
http://tinyurl.com/mdd63tp
http://tinyurl.com/5sgckpw
http://tinyurl.com/kyosm92
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distante è versailles-Chantiers.

 

in alternativa allo rer C, per raggiungere la reggia di versailles, si può
prendere la linea 9 del métro fino a Pont de sèvres, e lì salire sul bus 171 (da
capolinea a capolinea), tinyurl.com/6j3e5u2, tinyurl.com/tmakelq.

 

stefano tordazzi ha segnalato, giustamente, uno degli angoli più pittoreschi
del Parco del Castello di versailles: lo Hameau de la reine o domaine de
Marie-antoinette, la ricostruzione di un villaggio di campagna voluta,
appunto, dalla consorte di luigi Xvi, tinyurl.com/nsvadl

 

foto del Petit trianon radicalmente restaurato e riaperto al pubblico, per la
prima volta nella sua interezza, il 2 ottobre 2008, tinyurl.com/3osaow

 

n.b.: i due trianons e lo Hameau de la reine sono visitabili a partire dalle ore
12 (mentre il castello apre alle 9).

 

versailles insolita, tinyurl.com/23r5ste

 

info sul trenino del parco: www.train-versailles.com

 

nel parco è possibile noleggiare biciclette, barche, vetturette elettriche,
tinyurl.com/lt5atd

 

info sugli spettacoli (giochi d'acqua, feste notturne, ecc.) su
www.chateauversailles-spectacles.fr

 

foto dei giardini, tinyurl.com/ygwfdhn

 

"versailles : entrez dans les pas du roi", tinyurl.com/4dseukmc

 

accademia dello spettacolo equestre (grandi scuderie),
tinyurl.com/y2ml6468, tinyurl.com/y68p43cb

 

la reggia ospita anche il Musée de l'Histoire de france, tinyurl.com/yytvpj8k

 

 

video sulla mostra "gli animali del re", tinyurl.com/5ywxtr2s, che si è tenuta
alla reggia dal 12 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022, www.youtube.com/watch

 

 

a versailles, sono visitabili anche il domaine de Madame elisabeth (sorella di
luigi Xvi), tinyurl.com/7wetlup, il Musée lambinet, tinyurl.com/yks2m94s, la
Cour des senteurs, tinyurl.com/yad9r3nc, e l'osmothèque (Conservatoire
international des parfums; solo su appuntamento), www.osmotheque.fr

 

non è, invece, visitabile, nemmeno in occasione delle giornate del Patrimonio,
la residenza presidenziale de la lanterne, tinyurl.com/ncb579,
tinyurl.com/ohzgero

http://tinyurl.com/6j3e5u2
http://tinyurl.com/tmakelq
http://tinyurl.com/nsvadl
http://tinyurl.com/3osaow
http://tinyurl.com/23r5ste
http://www.train-versailles.com/
http://tinyurl.com/lt5atd
http://www.chateauversailles-spectacles.fr/
http://tinyurl.com/ygwfdhn
http://tinyurl.com/4dseukmc
http://tinyurl.com/y2ml6468
http://tinyurl.com/y68p43cb
http://tinyurl.com/yytvpj8k
http://tinyurl.com/5ywxtr2s
http://www.youtube.com/watch?v=5GJPxeqjtYI
http://tinyurl.com/7wetlup
http://tinyurl.com/yks2m94s
http://tinyurl.com/yad9r3nc
http://www.osmotheque.fr/
http://tinyurl.com/ncb579
http://tinyurl.com/ohzgero


Faq parigine 3.0: castelli

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=43[24/04/23, 12:56:17]

 

info sull'architettura versaillaise, tinyurl.com/mf299bb

 

ulteriori suggerimenti su versailles, tinyurl.com/rp6nabtd

villarCeauX

 

a Chaussy, nel val d'oise. il castello è aperto al pubblico dal primo week-end
di aprile al penultimo week-end di ottobre. l'ingresso, per i visitatori
individuali, è gratuito.

 

villarceaux.iledefrance.fr

villeConin

 

e' aperto tutti i giorni dal 1° giugno al 10 luglio, 14.30-18, e in occasione delle
giornate del Patrimonio. il resto dell'anno è visitabile, per i soli gruppi, su
appuntamento.

 

www.chateaudevilleconin.fr

vinCennes

 

al termine di un lungo restauro, il 17 maggio 2007 è stato riaperto al pubblico
il mastio (donjon), i cui tre piani superiori sono accessibili dal 17 febbraio
2011.

 

www.chateau-de-vincennes.fr

"i 18 Castelli da visitare in Île-de-franCe"

 

da figaroscope, tinyurl.com/jvuchlt

"la toP 5 dei Più bei Castelli del seine-et-Marne"

 

da détours en france, tinyurl.com/5fpa6aa2

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/mf299bb
http://tinyurl.com/rp6nabtd
http://villarceaux.iledefrance.fr/
http://www.chateaudevilleconin.fr/
http://www.chateau-de-vincennes.fr/
http://tinyurl.com/jvuchlt
http://tinyurl.com/5fpa6aa2
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...
musei, monumenti, giardini
divisi per arrondissement
chiese
musei
mostre fotografiche
gallerie d'arte
giardini e parchi
castelli
cimiteri
aperti a Natale e Capodanno
aperti il 1° Maggio
opere scelte
quartieri da non perdere
piazze, piazzette e cortili
speciale Marais
una passeggiata sull'Ile Saint
Louis
gli imperdibili del Quartier
Latin
i migliori punti panoramici
dintorni
parchi, foreste e riserve
naturali in Ile-de-France

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Cimiteri monumentali

Père-laChaise

8 bd de ménilmontant, 20e

m° Père-lachaise/Philippe-auguste

 

www.pere-lachaise.com

 

tinyurl.com/5xnes4u3

 

tinyurl.com/y9qbdoyc

 

tinyurl.com/nvbc7v

 

tinyurl.com/55s73wh8 (piantina)

 

tinyurl.com/ybgesg87 (foto)

 

tinyurl.com/755c748 (breve video con Vincent de langlade)

 

e' il cimitero monumentale più grande e conosciuto della capitale, nonché il
più visitato (più di due milioni di visitatori all'anno). Deve il suo nome al père
de la Chaise, confessore di luigi XiV.

 

e' stato inaugurato il 21 maggio 1804. nel 1817 vi furono trasferite le spoglie
di molière, seguite da quelle di la Fontaine, di abelardo ed eloisa e di
moltissimi altri personaggi celebri.

 

il loro elenco è lunghissimo. Per una visita approfondita, infatti, è essenziale
munirsi della piantina del cimitero, in vendita all'ingresso.

 

Citerò solo alcuni nomi: Chopin, Wilde, morrison, montand, signoret, Piaf,
musset, modigliani, apollinaire, hugo, Balzac... Particolarmente toccanti i
monumenti eretti alla memoria dei Francesi morti nei lager nazisti, nei pressi
del mur des Fédérés.

 

ai francofoni consiglio una visita guidata. ne vengono condotte diverse ogni
settimana (ad esempio da thierry le roi, www.necro-romantiques.com, il
successore del mitico Vincent de langlade) e sono segnalate su Pariscope e

http://www.pere-lachaise.com/
http://tinyurl.com/5xnes4u3
http://tinyurl.com/y9qbdoyc
http://tinyurl.com/nvbc7v
http://tinyurl.com/55s73wh8
http://tinyurl.com/ybgesg87
http://tinyurl.com/755c748
http://www.necro-romantiques.com/
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l'officiel des spectacles.

montParnasse

3 bd edgar-Quimet, 14e

m° raspail/edgar-Quimet

 

tinyurl.com/ljzcdx

 

Questo sito, occupato dal 1654 dalla necropoli di un'abbazia, è diventato
cimitero municipale nel 1824. e', per estensione, il terzo della città.

 

Fra gli altri, vi sono sepolti Baudelaire, serge Gainsbourg, sartre, la de
Beauvoir, Brancusi (scultura "le Baiser"), Bartholdi (l'autore della statua
della libertà), de maupassant, saint-saëns e "il più francese degli irlandesi",
samuel Beckett.

montmartre

20 av. rachel, 18e

m° Place de Clichy

 

tinyurl.com/lyzpqo

 

Creato nel 1798, ex-cava di gesso divenuta fossa comune durante la
rivoluzione, è stato chiuso poi riaperto nel 1825.

 

Vi si trovano, ad esempio, le tombe di Zola (le sue spoglie sono però state
trasferite al Panthéon nel 1908), Berlioz, heine, Dumas figlio (anche i suoi
resti sono stati trasferiti al Panthéon alla fine di novembre 2002), Degas,
Delibes, offenbach, stendhal (henry Beyle "milanese"), alphonsine Plessis
(la "signora delle Camelie"), François truffaut, Dalida e nijinski. e' andata,
invece, perduta la tomba di Jean-honoré Fragonard. solo una piccola targa
ricorda che il pittore fu sepolto qui nel 1806. nel 1850, anche suo figlio,
alexandre-Évariste, pittore e scultore, vi fu inumato, tinyurl.com/y53xn5hj.

st-VinCent

6 rue lucien Gaulard, 18e

m° lamarck-Caulaincourt

 

tinyurl.com/kmh7zv

 

e' un piccolo cimitero che gli abitanti del quartiere frequentano come uno
square (giardino pubblico).

 

Vi sono sepolti utrillo e sua madre suzanne Valadon, marcel aymé, emile
Goudeau e arthur honegger.

http://tinyurl.com/ljzcdx
http://tinyurl.com/lyzpqo
http://tinyurl.com/y53xn5hj
http://tinyurl.com/kmh7zv
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Passy

2 rue du Commandant schoelsing, 16e

m° trocadéro

 

tinyurl.com/n9zkqj

 

Costruito a terrazza sopra la piazza del trocadéro, è un luogo immerso nel
verde, dove riposano numerose celebrità decedute dopo il 1850, quali manet,
Berthe morisot, Debussy, Fauré e Fernandel.

BatiGnolles

8 rue st-Just, 17e

m°/rer Porte de Clichy

 

tinyurl.com/l56ml8

 

a ridosso del boulevard périphérique, è oggi un luogo molto rumoroso e
piuttosto spoglio, ben diverso da come doveva essere nell'ottocento. Vi
restano però alcuni begli esempi di statuaria funeraria dell'epoca romantica.

 

Vi sono sepolti Verlaine (che era nato a Batignolles), andré Breton e
Benjamin Peret.

PiCPus

35 rue de Picpus, 12e

m° Picpus/nation

 

tinyurl.com/kld2de

 

tinyurl.com/mgr2ygb

 

tinyurl.com/y74ggezl

 

nel 1794, in place de la nation, furono ghigliottinate 1306 persone, tra le
quali andré Chénier e le sedici carmelitane di Compiègne. i corpi furono
gettati in due fosse comuni lì vicino, in una cava di sabbia. l'episodio è stato
immortalato da Bernanos, nel dramma "Dialoghi delle Carmelitane".

 

la principessa di hohenzollern, sorella del principe di salm, uno dei
giustiziati, acquistò il terreno e lo fece circondare da un muro. Più tardi, i
parenti delle vittime si costituirono in associazione e vi crearono un cimitero
dove, ancora oggi, possono essere sepolti solo i discendenti di queste
famiglie, fra le più importanti del Gotha francese.

http://tinyurl.com/n9zkqj
http://tinyurl.com/l56ml8
http://tinyurl.com/kld2de
http://tinyurl.com/mgr2ygb
http://tinyurl.com/y74ggezl
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Vi è sepolto anche il marchese di la Fayette, tinyurl.com/n7pjfq,
www.youtube.com/watch, eroe della Guerra di indipendenza americana.
sulla sua tomba, ricoperta dalla terra che lui stesso aveva raccolto a Bunker
hill nel 1825, sventola l'unica bandiera a stelle e strisce che a Parigi non sia
mai stata ammainata, nemmeno durante l'occupazione tedesca. Viene
cambiata ogni 4 luglio dall'ambasciatore degli stati uniti. Gilbert du motier,
marchese di la Fayette, è l'unico Francese a essere stato insignito della
cittadinanza onoraria americana, tinyurl.com/24zs72h.

 

ancora a proposito del marchese di la Fayette: a Chavaniac, in haute-loire, è
visitabile il castello in cui venne alla luce il 6 settembre 1757, www.chateau-
lafayette.com.

 

e', invece, chiuso al pubblico il castello della Grange-Bléneau, a Courpalay, in
seine-et-marne, in cui il marchese trascorse il proprio auto-esilio dalla
politica francese, tinyurl.com/4kcn3tkx, tinyurl.com/zf7rmve.

 

esiste tuttora il palazzo, al no. 8 della rue d'anjou, nello 8ème
arrondissement (m° madeleine), nel quale si spensero sia il marchese, il 20
maggio 1834, che l'adorata moglie, adrienne de noailles, il 24 dicembre
1807. attualmente ospita il ristorante ran, www.ran-paris.com.

 

Quello di Picpus è uno dei due cimiteri privati rimasti a Parigi, insieme al
cimitero degli ebrei Portoghesi, nel 19ème arrondissement,
tinyurl.com/36rulbc.

montrouGe

18 av. de la Porte de montrouge, 14e

m° mairie de montrouge

 

tinyurl.com/t6jy87sb

 

tinyurl.com/2jks6xzk

 

Vi sono sepolti, fra gli altri, il comico Coluche e il pittore russo naturalizzato
francese nicolas de staël.

BaGneuX

15 av. de Guerlande

Bagneux

m° Châtillon-montrouge

 

tinyurl.com/33o2qvp

 

nel sobborgo meridionale di Bagneux (e da non confondersi con il cimitero
comunale), ha una tranquilla aria bucolica.

http://tinyurl.com/n7pjfq
http://www.youtube.com/watch?v=rkbr46y_67A
http://tinyurl.com/24zs72h
http://www.chateau-lafayette.com/
http://www.chateau-lafayette.com/
http://tinyurl.com/4kcn3tkx
http://tinyurl.com/zf7rmve
http://www.ran-paris.com/
http://tinyurl.com/36rulbc
http://tinyurl.com/t6jy87sb
http://tinyurl.com/2jks6xzk
http://tinyurl.com/33o2qvp
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Vi sono sepolti, fra gli altri, Barbara, Claude Berri, alfred Jarry e Jean Vigo.

Cimitero russo ortoDosso Di nostra siGnora Dell'assunZione

8 rue léo-lagrange

sainte-Geneviève-des-Bois

rer C (stazione di sainte-Geneviève-des-Bois, zona tariffaria 5) + bus 104
(fermata "Parc Pierre")

 

tinyurl.com/otqnnla

 

tinyurl.com/lrcbkkd

 

a una trentina di km a sud di Parigi. Vi sono sepolti, tra gli altri, ivan Bunin e
rudolf nureyev.

Cimitero PariGino Di thiais

261 av. de Fontainebleau

thiais

 

tinyurl.com/y8nktsos

 

e' il secondo più vasto cimitero della capitale francese. Vi sono sepolti, tra gli
altri, Joseph roth e Paul Celan.

Cimitero DeGli arChi

allée des arches

louveciennes

 

tinyurl.com/7yyz4z7u

 

tinyurl.com/2p8sc2n3

 

nelle yvelines, a una trentina di km a ovest di Parigi. Vi è sepolta, fra gli altri,
la grande ritrattista Élizabeth Vigée-le Brun.

Cimiteri aDiaCenti a Chiese

un tempo, molte chiese di Parigi avevano il proprio cimitero. oggi ne restano
solo due. Quello piccolissimo di st-Pierre-de-montmartre, detto "du Calvaire"
(18e, m° anvers), che viene aperto al pubblico solamente il 1° novembre. Vi
dovrebbe essere stato sepolto lo scultore Pigalle. Vi si trovano anche le
tombe del navigatore Bougainville (solo il cuore si trova qui), dei mugnai
Debray, proprietari del moulin de la Galette, e di Félix Desportes, il primo

http://tinyurl.com/otqnnla
http://tinyurl.com/lrcbkkd
http://tinyurl.com/y8nktsos
http://tinyurl.com/7yyz4z7u
http://tinyurl.com/2p8sc2n3
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sindaco di montmartre, tinyurl.com/ya3joxtb

 

l'altro, dalla tranquilla aria campagnola, è quello di st-Germain-de-Charonne
(Place st-Blaise, 20e, m° Gambetta), dove sono sepolti, fra gli altri, due dei
figli di andré malraux, lo scrittore e collaborazionista robert Brasillach
(giustiziato alla liberazione) e Bègue detto magloire, che si spacciava per
segretario di robespierre, tinyurl.com/m6asju

altri siti Da Consultare

www.paris.fr/cimetieres

 

gtil.free.fr/pages/lachaise1.html

 

www.catacombes.paris.fr

 

tinyurl.com/5krjmm (foto)
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dintorni
parchi, foreste e riserve
naturali in Ile-de-France

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio
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Musei e MoNuMeNti aperti a Natale e CapodaNNo

 

Centre pompidou (se le due festività non cadono di martedì),
www.centrepompidou.fr

 

espace dalí, www.daliparis.com

 

Musée de Montmartre (dalle 11,30 alle 18), museedemontmartre.fr

 

Musée Jacquemart-andré, www.musee-jacquemart-andre.com

 

Musée d'orsay (chiuso a Natale, aperto il 1° gennaio, se non cade di lunedì),
www.musee-orsay.fr

 

Musée de l'orangerie (chiuso a Natale, aperto il 1° gennaio, se non cade di
martedì), www.musee-orangerie.fr

 

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (aperto a Natale, se non cade di
sabato; chiuso il 1° gennaio), www.mahj.org

 

institut du Monde arabe (iMa; se le due festività non cadono di lunedì),
www.imarabe.org

 

Galeries nationales du Grand palais (chiuse a Natale, aperte il 1° gennaio),
www.grandpalais.fr

 

atteNZioNe: le Galeries nationales du Grand palais resteranno chiuse per
radicali lavori di ristrutturazione fino al 2024.

 

parc zoologique de paris (Zoo de Vincennes), parczoologiquedeparis.fr

 

aquarium de paris (palais de Chaillot), www.aquariumdeparis.com

 

Musée Grévin (dalle 13 alle 19), www.grevin-paris.com

 

tour eiffel, www.toureiffel.paris

 

tour Montparnasse, www.tourmontparnasse56.com/en

 

reggia di Versailles (sono aperti solo il parco e i giardini),

http://www.centrepompidou.fr/
http://www.daliparis.com/
http://museedemontmartre.fr/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.musee-orangerie.fr/
http://www.mahj.org/
http://www.imarabe.org/
http://www.grandpalais.fr/
http://parczoologiquedeparis.fr/
http://www.aquariumdeparis.com/
http://www.grevin-paris.com/
http://www.toureiffel.paris/
http://www.tourmontparnasse56.com/en
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tinyurl.com/a8uek93t

 

 

per saperne di più, tinyurl.com/yabgwten
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Musei e MonuMenti aperti il 1° Maggio

 

tour eiffel, www.toureiffel.paris

 

tour Montparnasse, www.tourmontparnasse56.com/en

 

espace Dalí, www.daliparis.com

 

Musée de Montmartre, museedemontmartre.fr

 

Musée Jacquemart-andré, www.musee-jacquemart-andre.com

 

Musée grévin (museo delle cere), www.grevin-paris.com

 

aquarium de paris (ex-Cinéaqua), palais de Chaillot,
www.aquariumdeparis.com

 

parc zoologique de paris (Zoo de Vincennes), parczoologiquedeparis.fr

 

reggia di Versailles, tinyurl.com/24t7mru2

 

Castello di Vaux-le-Vicomte (nei pressi di Melun), www.vaux-le-vicomte.com

 

http://www.toureiffel.paris/
http://www.tourmontparnasse56.com/en
http://www.daliparis.com/
http://museedemontmartre.fr/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.grevin-paris.com/
http://www.aquariumdeparis.com/
http://parczoologiquedeparis.fr/
http://tinyurl.com/24t7mru2
http://www.vaux-le-vicomte.com/
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"Opere sCelte" (da me) in alCuni musei parigini

musée du lOuvre

pittura italiana, denon, 1° piano, sale 1-11:

tiziano (ritratto di gentiluomo col guanto e Concerto Campestre)

mantegna (san sebastiano e Crocifissione)

paolo uccello (la Battaglia di san romano)

piero della Francesca (ritratto di sigismondo malatesta)

pisanello (ritratto di una principessa d'este)

ghirlandaio (ritratto di un vecchio e di un bambino)

antonello da messina (il Condottiero)

leonardo da vinci (la vergine delle rocce, la Belle Ferronnière e la
vergine, il Bambin gesù e sant'anna)

raffaello sanzio (la Belle Jardinière, ritratto di Baldassarre
Castiglione)

sale delle antichità egizie: sully, p.t., sale 1-19, 1° piano, sale 20-30;
denon, mezzanino, sale a, B e C

antichità etrusche: sarcofago degli sposi, denon, p.t., sala 18

terrecotte greche: figurine di tanagra e di myrina, sully, 1° piano, sale
36-38 (aperte solo il giovedì ed il sabato)

il gladiatore Borghese, denon, p.t., sala B

schiavi di michelangelo, denon, p.t., sala 4

la merlettaia di vermeer, richelieu, 2° piano, sala 38

arcieri di dario, sully, p.t., sala 12

Codice di Hammurabi, richelieu, p.t., sala 3

la Cour Khorsabad, richelieu, p.t., sala 4

vergine di Jeanne d'evreux e vergine in avorio dal tesoro della sainte-
Chapelle, richelieu, 1° piano, sala 3

Cour puget e Cour marly (scultura francese)

sale delle arti islamiche, richelieu, mezzanino

sale delle arti d'africa, d'asia, d'Oceania e delle americhe (arts
premiers), pavillon des sessions

www.louvre.fr

http://www.louvre.fr/
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musée d'Orsay

degas (la Famille Bellelli, sala 13, le tele dedicate alla danza, sale 32 e
36, petite danseuse de Quatorze ans, scultura in bronzo, sala 31,
l'absinthe, sala 31)

la sala di manet (14) e la sala 29 (Collection moreau-nélaton)

i monet nelle sale 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36

Fantin-latour (un atelier aux Batignolles, sala 29, Hommage à
delacroix, sala 30, autour du piano, sala 32)

arrangement en gris et noir n° 1 (la mère de l'artiste) di Whistler (sala
30)

le Berceau di Berthe morisot (sala 30)

i renoir nelle sale 29, 31, 32, 34 e 36

i van gogh e i gauguin nella sala 71

i Cézanne nelle sale 14, 29, 31, 35 e 36

le Cirque di seurat (sala 69)

i toulouse-lautrec nella sala 10

terrasse rodin (2° piano o livello medio)

le prince impérial et son chien néro, scultura di Carpeaux (p.t.)

www.musee-orsay.fr

musée d'art mOderne de la ville de paris (palais de tOKyO)

la danse di Henri matisse

la Fée electricité di raoul dufy

www.paris.fr/portail/Culture/portal.lut

musée natiOnal d'art mOderne (Centre pOmpidOu)

atelier Brancusi (progettato da renzo piano; ingresso libero)

www.centrepompidou.fr

musée de l'Orangerie

le ninfee di Claude monet

www.musee-orangerie.fr

musée marmOttan mOnet

http://www.musee-orsay.fr/
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.musee-orangerie.fr/
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impression, soleil levant e le altre tele di Claude monet (nel
seminterrato)

i dipinti di Berthe morisot (al primo piano)

www.marmottan.com

musée natiOnal du mOyen age (tHermes de Cluny)

serie di arazzi della dame à la licorne (fine Xv sec.)

arazzo la vie seigneuriale (inizio Xvi sec.)

www.musee-moyenage.fr

musée natiOnal des arts asiatiQues (musée guimet)

Collezione arte khmer

Collezione arte indiana

Collezione arte giavanese

pitture buddiste (santuari di mogao di dunhuang, asia Centrale)

tesoro di Begram

Ceramica cinese

giardino giapponese al n° 19 dell'avenue d'iéna (pantheon buddista)

www.guimet.fr

musée JaCQuemart-andré

ritratto della marchesa d'antin di Jean-marc nattier (p.t.)

Collezione di arte rinascimentale italiana (1° piano)

www.musee-jacquemart-andre.com
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I quartIerI assolutamente da non perdere

 

so di non essere per niente originale:-), ma ritengo imperdibile ciò che resta
(molto poco, ahinoi!) della parigi medievale: il quartiere di st-séverin, nei
pressi di notre-dame, con la chiesa che dà il nome alla zona e quella di st-
Julien-le-pauvre. accanto a quest'ultima, nello square rené-Viviani, troverete
uno degli alberi più longevi di parigi. si tratta di una robinia, piantata nel
1601 da Jean robin, tinyurl.com/4yrwgvo

 

molto pittoresca la rue Xavier-privas, con i negozi ed i locali dalle insegne
antiche.

 

a breve distanza dal quartiere di st-séverin, è l'elegantissima Ile st-louis,
dagli splendidi hôtels particuliers del XVII secolo. ancora un piccolo sforzo e
siete nel marais!

 

di edifici ed opere d'arte da segnalare, in questa zona, ve ne sarebbero a
centinaia, ma mi limiterò (sento il vostro sospiro di sollievo!) a sottolinearne
due:

 

l'hôtel de rohan (87, rue Vieille-du-temple, m° rambuteau), nel cui cortile di
destra, sopra l'ingresso delle antiche scuderie, si può ancora ammirare un
magnifico alto-rilievo di robert le lorrain, "I Cavalli di apollo",
tinyurl.com/y9jzyr98; al piano nobile, invece, si trova il "Cabinet des singes",
tinyurl.com/y8olrl7f, un salottino deliziosamente decorato da Christophe
Huet. l'hôtel de rohan, insieme a quello di soubise, ospita gli archivi
nazionali, www.archivesnationales.culture.gouv.fr

 

l'hôtel d'ecquevilly, detto "du Grand Veneur", tinyurl.com/y9ortqog, al n° 60
della rue de turenne (m° Chemin-Vert/st-sébastien-Froissart), ha la facciata
posteriore (raggiungibile prendendo la rue Villehardouin, per poi svoltare,
dopo pochi metri, a sinistra, in rue de Hesse), splendidamente ornata di
bassorilievi (ghirlande di fiori e frutta, teste di cinghiali, ecc.). In primavera,
il roseto del Jardin saint-Gilles-Grand-Veneur-pauline-roland,
tinyurl.com/ybwmcu4c, è un vero incanto!

 

per riposarvi, niente di meglio che una delle panchine di place des Vosges,
l'antica place royale, capolavoro dell'architettura seicentesca (epoca luigi
XIII). se invece desiderate un luogo meno affollato e quindi più tranquillo, in
rue payenne, a due passi dal musée Carnavalet, troverete un piccolo giardino
pubblico, lo square Georges-Cain, tinyurl.com/s94kjr3.

 

per bere o mangiare qualcosa, non avete che da guardarvi intorno: il marais
pullula di locali (attenti ai prezzi, però: sono fra i più salati della città).

http://tinyurl.com/4yrwgvo
http://tinyurl.com/y9jzyr98
http://tinyurl.com/y8olrl7f
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://tinyurl.com/y9ortqog
http://tinyurl.com/ybwmcu4c
http://tinyurl.com/s94kjr3
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moltissime anche le boutique e gioiellerie trendy, le librerie e le gallerie
d'arte… se non avete intenzione di fare shopping e non vi piace
l'affollamento, andate nel marais il lunedì mattina: è il momento ideale, ve
l'assicuro!

 

un'altra zona dove è piacevolissimo "flâner", è quella della rue de
Furstemberg (6e, m° saint-Germain-des-prés; al no. 6, l'atelier di delacroix è
diventato un museo a lui dedicato, www.musee-delacroix.fr) e vie limitrofe
(Cardinale, de l'Échaudé, de Bourbon le Château, du Vieux-Colombier, square
laurent-prache ...).

 

a pensarci bene, il mio angolo di parigi preferito in assoluto è la cour de
rohan, presso il carrefour de l'odéon (cour du Commerce saint-andré,
tinyurl.com/y5cvld4q ): un'infilata di minuscoli, incantevoli cortili, dove –
piccola curiosità – troverete l'ultimo pas-de-mule rimasto nella capitale. Il
pas-de-mule è un treppiede in ferro che serviva alle dame, agli uomini anziani
e al clero per montare in sella più agevolmente. pare che diane de poitiers, la
storica amante di enrico II, avesse qui la sua residenza parigina,
tinyurl.com/mjg9ft, tinyurl.com/suw52gt.

 

avviso del 19 febbraio 2015: i cancelli d'accesso alla cour de rohan restano
ormai chiusi anche in settimana, e non unicamente la domenica. Vi si può
entrare solo se si è a conoscenza del "digicode".

 

agli appassionati di fotografia, segnalo la graziosissima e tranquilla rue du
Haut-pavé (5e, m° maubert-mutualité), che sfocia sul quai de montebello, dal
quale si gode di una splendida vista su notre-dame, tinyurl.com/n2lfju,
tinyurl.com/yaaf6bdq, tinyurl.com/yaxvfzls, e la rue des Barres (4e, m° st-
paul/pont-marie/Hôtel de Ville), dietro la chiesa di st-Gervais-st-protais,
tinyurl.com/y26cw74z, tinyurl.com/y5cv7koe

 

 

V. anche "una passeggiata sull'Ile saint-louis" e "speciale marais"
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Piazze, Piazzette, Chiostri e Cortili di PartiColare suggestione

 

Place dauphine (1er arr., M° Pont-neuf)

tinyurl.com/e5th5fhn

 

Place gaillon (2ème arr., M° Quatre-septembre)

tinyurl.com/ms58xkvv

 

Place des Vosges (3ème arr., M° Chemin-Vert)

tinyurl.com/7v64rwh

 

square saint-gilles-grand-Veneur-Pauline-roland (3ème arr.; M° st-
sébastien-Froissart/Chemin-Vert)

tinyurl.com/c3dkyrj, tinyurl.com/vakh5oj

 

Cloître (chiostro) des Billettes (24, rue des archives, 4ème arr., M° hôtel de
Ville)

tinyurl.com/25dzjy6

 

Cortile d'onore della grande Moschea (2 bis, place du Puits de l'ermite, 5ème
arr., M° Place Monge/Censier-daubenton/Jussieu)

www.mosqueedeparis.net, tinyurl.com/5fyxbb85

 

rue du haut-Pavé (5ème arr., M° Maubert-Mutualité)

tinyurl.com/n2lfju

 

Cortile del 34, rue de la Montagne-sainte-geneviève (5ème arr., M° Maubert-
Mutualité)

 

Chiostro della chiesa di saint-séverin (rue saint-séverin, 5ème arr., M° st-
Michel)

www.saint-severin.com

 

Cour de rohan (6ème arr., M° odéon)

tinyurl.com/mjg9ft

 

avviso del 19 febbraio 2015: i cancelli d'accesso alla cour de rohan restano
ormai chiusi anche in settimana, e non unicamente la domenica. Vi si può
entrare solo se si è a conoscenza del "digicode".

 

http://tinyurl.com/e5th5fhn
http://tinyurl.com/ms58xkvv
http://tinyurl.com/7v64rwh
http://tinyurl.com/c3dkyrj
http://tinyurl.com/vakh5oj
http://tinyurl.com/25dzjy6
http://www.mosqueedeparis.net/
http://tinyurl.com/5fyxbb85
http://tinyurl.com/n2lfju
http://www.saint-severin.com/
http://tinyurl.com/mjg9ft
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rue de Furstemberg (6ème arr., M° saint-germain-des-Prés)

tinyurl.com/v2bwx2g, tinyurl.com/t3qh6dw

 

Carré saint-louis (hôpital saint-louis, 10ème arr., M° goncourt; il Carrè non
è accessibile nei fine settimana)

hopital-saintlouis.aphp.fr, tinyurl.com/ydbd7o5

 

square des Peupliers (13ème arr., M° tolbiac/Maison-Blanche)

tinyurl.com/27u86bx, tinyurl.com/22vxbe4

 

square de Montsouris e Villa seurat (14ème arr., rer Cité-universitaire)

tinyurl.com/syrpapa, tinyurl.com/rw67mma

 

Villa de Beauséjour (16ème arr., M° la Muette)

tinyurl.com/wr9xw6k, tinyurl.com/2bsr73z

 

Cité des Fleurs (17ème arr., M° Brochant)

tinyurl.com/2wy2lgb, tinyurl.com/wvdlx3q

 

Place du Calvaire (18ème arr., M° abbesses)

tinyurl.com/re9qvor, tinyurl.com/yx4kg7a4

 

Place dalida (18ème arr., M° lamarck-Caulaincourt)

tinyurl.com/hh4pr6bs

 

"les havres de paix planqués de Paris !", tinyurl.com/jzoka5b

 

 

V. anche su "Curiosità", "Visite a tema", "itinerari fuori dai sentieri battuti" e
"Parigi romantica"

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.
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SpeCiale MaraiS

i MonuMenti più SignifiCativi del MaraiS

 

n.B.: Molti di questi edifici non sono aperti al pubblico o lo sono unicamente
in occasione di mostre temporanee, visite guidate o durante le "giornate del
patrimonio".

 

 

1) Casa medievale (o in stile medievale?) al n. 3 di rue volta.

 

2) & 3) Hôtel peyrenc de Moras poi Bergeret de frouville (verso il 1720), 3
rue Béranger, e Hôtel de la Haye des fosses (verso il 1720), 5 rue Béranger.

 

4) Hôtel de tallard (fine 17° sec.), 78 rue des archives.

 

5) Hôtel d'Hallwyl, fatto costruire, nel 1766-67, dal conte d'Hallwyl,
colonnello della guardia Svizzera; dal 1968 appartiene alla società lyon
alemand louyot. 28 rue Michel-lecomte.

 

6) & 7) Hôtel de Montmorency poi thiroux de lailly (metà 17° sec.), 5 rue de
Montmorency e al n. 51 casa dell'alchimista nicolas flamel, considerata la
più antica di parigi.

 

8) Hôtel de guénégaud, progettato nel 1651 da françois Mansart per il
Consigliere di Stato guénégaud; all'inizio del '700 il nuovo proprietario, il
"fermier général" Jean romanet, fa rifare gli interni. nel 1961 viene
acquistato dal Comune di parigi e magnificamente restaurato dalla
fondazione Sommer, che vi ha allestito il Museo della Caccia e della natura.
60 rue des archives, www.chassenature.org

 

9) Cattedrale armena Cattolica Sainte-Croix (1715/1828), 13 rue du perche.

 

10) & 11) Hôtel Mégret de Sérilly (1620), 106 rue vieille-du-temple e Hôtel
d'Hozier (1623), 110 rue vieille-du-temple.

 

12) Chiesa Saint-denis-du-Saint-Sacrement (1826), 70 rue de turenne.

 

13) Hôtel d'ecquevilly detto du grand veneur (verso il 1686/1740), con
splendida facciata posteriore (raggiungibile svoltando in rue villehardouin e,

http://www.chassenature.org/
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dopo pochi metri, sulla sinistra, in rue de Hesse). 60 rue de turenne.

 

14) Hôtel de lisle-Mansart (verso il 1700), di proprietà del nipote di Jules
Hardouin-Mansart, l'architetto della place vendôme. 22 rue Saint-gilles.

 

15) Hôtel duret de Chevry (1619), attuale sede dell'istituto Storico tedesco.
8 rue du parc-royal.

 

16) & 17) Hôtel de vigny (1618), inventario generale delle ricchezze
artistiche della francia, 10 rue du parc-royal e Hôtel de Croisille (1619),
Biblioteca e archivi del patrimonio, 12 rue du parc-royal.

 

18) Hôtel de libéral Bruant (1685), galerie libéral Bruant, arte moderna e
contemporanea, da martedì a sabato, 14-19, 1 rue de la perle.

 

19) Hôtel aubert de fontenay, splendido edificio, fra i più prestigiosi del
Marais, progettato nel 1656 da un architetto all'epoca poco noto, Jean
Boullier de Bourges, per il gabelliere generale pierre aubert de fontenay. il
soprannome di "Hôtel Salé" fa infatti allusione all'impopolare imposta sul
sale. nel 1985 diventa uno dei più visitati musei parigini, il Museo picasso,
magnificamente realizzato dall'architetto roland Simounet. 5 rue de
thorigny, www.museepicassoparis.fr

 

il museo, dopo lunghi e radicali lavori di ristrutturazione e ampliamento, ha
riaperto i battenti il 25 ottobre 2014 (133° anniversario della nascita
dell'artista).

 

20) Hôtel de rohan, costruito contemporaneamente all'Hôtel de Soubise
(1705), dallo stesso architetto, pierre-alexis delamair, per il cardinale
armand gaston de rohan, vescovo di Strasburgo e grande Cappellano di
francia. imperdibili il bassorilievo "i Cavalli del Sole",
tinyurl.com/2apcmkc7, di robert le lorrain (1738) ed il "Cabinet des
Singes", tinyurl.com/3m2n3z2j, dipinto da Christophe Huet nel 1750. 87 rue
vieille-du-temple.

 

21) Hôtel de Soubise, attuale sede, con il summenzionato Hôtel de rohan,
degli archivi nazionali e del relativo museo, tinyurl.com/5cjp842w, fatto
erigere, fra il 1704 ed il 1705, da françois de rohan, principe di Soubise,
dove in precedenza sorgeva l'Hôtel de guise. l'architetto, il giovane pierre-
alexis delamair, realizza qui il suo capolavoro, dalla nobile facciata classica
all'armonioso colonnato che circonda il cortile d'onore. 60 rue des francs-
Bourgeois.

 

22) portale dell'Hôtel olivier de Clisson (verso il 1375), ora inglobato
nell'Hôtel de Soubise. 58 rue des archives.

 

23) Hôtel le lièvre (1735), 4-6 rue Braque.

 

24) Hôtel de Montmor (verso il 1625/metà 18° sec.), 79 rue du temple.

 

25) Hôtel d'avaux poi de Saint-aignan (1645). dal 1998 magnifica sede del

http://www.museepicassoparis.fr/
http://tinyurl.com/2apcmkc7
http://tinyurl.com/3m2n3z2j
http://tinyurl.com/5cjp842w
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bellissimo Museo di arte e Storia dell'ebraismo. 71 rue du temple.

 

26) Hôtel le rebours (verso il 1625/1740), 12 rue Saint-Merri.

 

27) Chiostro (15° sec.) e chiesa luterana des Billettes (1756). l'unico
chiostro medievale rimasto a parigi. 22 rue des archives.

 

28) Casa di Jacques Coeur, grande argentiere di Carlo vii (15° sec.). e' una
delle costruzioni più antiche della città, identificata come residenza di
Jacques Coeur nel 1971. 42 rue des archives.

 

29) Chiesa notre-dame-des-Blancs-Manteaux (1685). Sontuoso pulpito
fiammingo del 1749, tinyurl.com/l47jgvu. 14 rue des Blancs-Manteaux.

 

30) Hôtel amelot de Bisseuil detto degli ambasciatori d'olanda (metà del 17°
sec.). l'architetto pierre Cottard lo costruisce per denis amelot de Chaillou,
intendente delle finanze e per suo figlio Jean-Baptiste amelot de Bisseuil.
dal 1720 al 1727 vi abita il cappellano protestante dell'ambasciata olandese
(da cui forse il soprannome), che vi celebra i culti religiosi dopo la revoca
dell'editto di nantes. un parente di Benjamin franklin vi si sposa e la figlia di
necker (la futura Madame de Staël) vi riceve il battesimo protestante nel
1766. Beaumarchais vi scrive "le nozze di figaro". e' oggi di proprietà della
fondazione paul-louis Weiller, che lo apre al pubblico solo in occasione delle
"giornate del patrimonio". 47 rue vieille-du-temple.

 

31) Hôtel Hérouet (inizio del 16° sec.), con aggraziata torre rinascimentale,
dimora di Jehan Hérouet, tesoriere di luigi Xii. 54 rue vieille-du-temple.

 

32) Hôtel d'alméras (1612), 30 rue des francs-Bourgeois.

 

33) Hôtel de Sandreville (fine 16° sec./1630-1767), 26 rue des francs-
Bourgeois.

 

34) Hôtel de Coulanges (metà 17° sec.), 35 rue des francs-Bourgeois.

 

35) Hôtel d'albret, la cui elegante facciata è l'unico esempio di stile luigi Xv
nel Marais, opera di vautrin del 1740. l'Hôtel d'albret, acquistato dal
Comune di parigi nel 1975, ospita attualmente la direzione degli affari
Culturali. 31 rue des francs-Bourgeois.

 

36) ex-fabbrica della "Société des Cendres" riconvertita in boutique, 39 rue
des francs-Bourgeois, tinyurl.com/po6q7y9, tinyurl.com/poyca84

 

37) Hôtel donon (fine 16°/fine 17° sec.), finito di restaurare nel 1992, è
diventato la nuova, raffinata sede del Museo Cognacq-Jay (precedentemente
sul Boulevard des Capucines). 8 rue elzévir. aperto tutti i giorni, tranne il
lunedì ed i festivi, dalle 10 alle 17.40.

 

38) Hôtel de Marle, detto de polastron-polignac (fine 16°/metà 17° sec.), dal
tetto a carena rovesciata e dagli splendidi soffitti al piano nobile,

http://tinyurl.com/l47jgvu
http://tinyurl.com/po6q7y9
http://tinyurl.com/poyca84
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impeccabilmente restaurato dall'ambasciata svedese, che ne ha fatto il
proprio Centro Culturale. in questo edificio abitò la governante dei figli di
Maria antonietta e di luigi Xvi, la Contessa (poi duchessa) de polignac,
tinyurl.com/macodg il progetto, almeno parziale, di questo bel palazzo è
stato attribuito a philibert delorme. 11 rue payenne.

 

39) Hôtel le pelletier de Saint-fargeau (1686), dal 1989 parte del Museo
Carnavalet, apparteneva all'omonimo membro della Convenzione che fece
votare la condanna a morte di luigi Xvi. 29 rue de Sévigné.

 

40) Hôtel (e Museo) Carnavalet (1544/metà 17° sec.), apparteneva alla
vedova del Signore di Kernevenoy, nome poi storpiato in Carnavalet. nel
1655 françois Mansart dà al palazzo il suo aspetto attuale. Marie de rabutin,
marchesa di Sévigné, lo prende in affitto dal 1677 al 1696. nell'ottocento
vengono aggiunti gli edifici che fiancheggiano i tre giardini. il Museo della
Storia di parigi è stato fondato più di un secolo fa. 23 rue de Sévigné. aperto
tutti i giorni, tranne il lunedì e i festivi, dalle 10 alle 18.

 

dopo quasi 5 anni di chiusura a causa di radicali lavori di ristrutturazione, ha
riaperto i battenti il 29 maggio 2021.

 

41) Hôtel d'angoulême-lamoignon (o de lamoignon, fine 16°
sec./1624/1718), ospita l'importante e ricchissima Biblioteca Storica della
Città di parigi, tinyurl.com/y3h5lj4v, che organizza mostre temporanee di
documenti e foto antichi. 24 rue pavée.

 

42) Hôtel Colbert de villacerf (1650/1775), 23 rue de turenne.

 

43) Hôtel Mansart de Sagonne (1674). Jules Hardouin-Mansart, conte di
Sagonne, l'architetto di luigi Xiv, lo ha fatto costruire per sé stesso. gli
interni sono stati affrescati da artisti del calibro di Coypel, Mignard, le Brun,
la fosse. 28 rue des tournelles.

 

44) Musée victor Hugo. non è altro che l'Hôtel de rohan-guéménée, dove lo
scrittore visse fra il 1832 e il 1848. Molti suoi ricordi - libri, incisioni, dipinti,
fotografie, mobili e soprammobili - sono stati conservati. 6 place des vosges.
aperto tutti i giorni, tranne il lunedì e i festivi, dalle 10 alle 18.

 

45) Hôtel de Mayenne (inizio 17°/inizio 18° sec.), in mattoni e pietra, col
tetto di ardesia, costruito contemporaneamente alla vicina place des vosges
per Charles de lorraine, duca di Mayenne. opera attribuita a Jacques ii
androuet du Cerceau, modernizzata cent'anni dopo da germain Boffrand.
delle decorazioni interne è rimasto intatto solo lo scalone in pietra del 1609.
21 rue Saint-antoine.

 

46) Hôtel de Sully, uno dei palazzi più prestigiosi di parigi, il cui restauro, nei
primi anni '50, diede il via a quello di tutto il Marais (legge Malraux).
dovrebbe chiamarsi Hôtel de gallet, dal nome di Mesme gallet, il Controllore
delle finanze che lo fece costruire intorno al 1625, probabilmente da Jean i
androuet du Cerceau. Ma ha prevalso la fama del suo secondo proprietario,
Maximilien de Béthune, duca di Sully, ministro di enrico iv, che lo acquistò
nel 1634, per poi abitarlo solo occasionalmente. di stile fortemente
rinascimentale, il palazzo, come quasi tutti quelli del quartiere, nel corso dei

http://tinyurl.com/macodg
http://tinyurl.com/y3h5lj4v
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secoli ha subito molte traversie. acquistato dallo Stato e restaurato in
maniera esemplare, è ora la sede della Cassa nazionale dei Monumenti
Storici e dei Siti. fornitissima la sua libreria, in primo luogo di guide su parigi
e dintorni. 62 rue Saint-antoine.

 

47) Sinagoga del 1913, opera originalissima di Hector guimard, dalla curiosa
facciata concava. 10 rue pavée.

 

48) Hôtel Hénault-de-Cantorbe (1706). Ha bei balconi ed un grazioso cortile
interno. 82 rue françois-Miron.

 

49) Hôtel de Beauvais, fatto erigere da antoine le pautre nel 1655, per
pierre de Beauvais e sua moglie, Catherine Bellier, prima cameriera e
confidente di anna d'austria. donna guercia e di notevole bruttezza (era
infatti poco galantemente soprannominata "Cateau la Borgnesse"),
ciononostante si dice che sia stata scelta come prima amante del delfino,
futuro luigi Xiv, il "re Sole". il palazzo dovrebbe quindi essere stato "pegno
della gratitudine reale". fatto sta che il giorno dell'inaugurazione dell'Hôtel
de Beauvais, l'8 agosto 1660, Catherine, in compagnia della Corte, assistette
dalle sue finestre al trionfale ingresso in parigi del giovane re e della sua
sposa, Maria teresa d'austria. fra i numerosi proprietari che ha avuto questo
palazzo, il conte van eyck, ambasciatore bavarese, vi ricevette Mozart
bambino (aveva sette anni), nel 1763. acquistato e restaurato dal Comune di
parigi, è stato messo a disposizione del Consiglio di Stato. notare lo scalone
scolpito con rampa in pietra, elemento decorativo assai raro nel Marais. 68
rue françois-Miron.

 

50) Maison d'ourscamps: casa d'epoca enrico ii e cantine gotiche della
residenza degli abati di ourscamps. visitabili grazie all'associazione per la
Salvaguardia e la valorizzazione della parigi Storica, che le hanno scoperte e
fatte restaurare. 44-46 rue françois-Miron, www.paris-historique.org

 

n.B.: le suggestive rovine dell'abbaye d'ourscamps si trovano a 4 km. a sud
di noyon, nell'oise (piccardia), tinyurl.com/pw6k93j

 

51) Casa rinascimentale detta "di Marie touchet", la bella amante di Carlo
iX. 22bis rue du pont-louis-philippe.

 

52) Chiesa di Saint-gervais-Saint-protais (due fratelli romani, ufficiali
dell'esercito, martirizzati da nerone), in stile gotico fiammeggiante, fu
terminata nel 1657. l'imponente facciata classica, la prima di parigi, è
attribuita a Métezeau o a Salomon de Brosse (1616-1621). incantevole lo
scorcio offerto dall'abside. place Saint-gervais-Saint-protais.

 

53) Memoriale della Shoah (noto in precedenza come Memoriale del Martire
ebreo ignoto). la sua cripta, immersa nella semi-oscurità e nel silenzio, è un
luogo di straordinaria suggestione e commozione. il Memoriale dispone
anche di biblioteca, museo ed archivio. 17 rue geoffroy-l'asnier. aperto tutti
i giorni, tranne il sabato, dalle 10 alle 18, il giovedì fino alle 22,
www.memorialdelashoah.org

 

54) Hôtel de Chalons-luxembourg (1626), presenta un bel portone scolpito e

http://www.paris-historique.org/
http://tinyurl.com/pw6k93j
http://www.memorialdelashoah.org/
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un'interessante facciata in mattoni e pietra. 26 rue geoffroy-l'asnier.

 

55) Hôtel d'aumont, costruito intorno al 1650 per un finanziere e Controllore
dei ponti e Strade, Michel-antoine Scarron. e' stato attribuito sia a françois
Mansart che a louis le vau. deve il suo nome al genero di Scarron, il duca
d'aumont, Maresciallo di francia e grande collezionista d'arte. passato di
mano in mano, nel 1936 fu acquistato dal Comune di parigi per ospitarvi il
tribunale amministrativo. e' stato restaurato, in maniera a dir poco
grossolana, solo agli inizi degli anni Sessanta. al suo interno conserva, però,
qualche notevole elemento antico, fra cui degli affreschi di le Brun. 7 rue de
Jouy.

 

56) Hôtel de Sens, era la dimora parigina degli arcivescovi di Sens, dai quali
dipendeva allora la diocesi di parigi. e' un edificio in stile medievale, la cui
severità è addolcita dalle decorazioni scolpite gotico-fiammeggianti. fu
eretto alla fine del 15° secolo, dall'arcivescovo tristan de Salazar. nel 1604
vi soggiornò Margherita di valois, la "reine Margot", ripudiata da enrico iv.
a partire dal 1622, anno in cui parigi venne elevata ad arcivescovado, il
palazzo fu dapprima abbandonato e poi dato in affitto. finalmente, nel 1911,
il Comune di parigi lo acquistò, restaurandolo in maniera così radicale da
poter quasi parlare di ricostruzione, almeno parziale. attualmente ospita la
Biblioteca forney, specializzata nelle arti applicate. piccola annotazione
"critica": il giardino ricostruito dell'Hôtel de Sens è alla francese, quindi in
stile rinascimentale, che niente ha a che vedere con quello del palazzo! 1 rue
du figuier, tinyurl.com/mlh4ohj, tinyurl.com/y6xfznqo,
tinyurl.com/y4ymjtmf

 

57) resti delle mura di cinta di filippo augusto (fine 12° sec.), rue des
Jardins-Saint-paul.

una giornata nel MaraiS

 

punto di partenza: place de la Bastille (M° Bastille), tinyurl.com/uoty8g2

 

 

risalite la rue Saint-antoine. una volta superata la statua di Beaumarchais,
girate a destra in rue de Birague per raggiungere la place des vosges.
passate sotto il voltone del padiglione del re e fate il giro della piazza verso
destra, gironzolando sotto i portici, ricchi di negozi, ristoranti e gallerie
d'arte. Strada facendo, non perdetevi le residenze di uomini illustri. al n° 7
entrate nel giardino dell'Hôtel de Sully, sede della Cassa nazionale dei
Monumenti Storici e dei Siti. uscite sulla rue Saint-antoine, girate a destra e
poi ancora a destra in rue Caron. arriverete così alla place du Marché-Sainte-
Catherine dove, nel 13° secolo, si ergeva un priorato agostiniano.
attraversate la piazza e girate a sinistra nella tranquilla rue de Jarente. il n°
6 vi farà entrare in un incantevole ambiente campagnolo. da lì, percorrete
verso destra la rue de Sévigné per poi risalire, a sinistra, la rue des francs-
Bourgeois. nel Medio evo, la rue elzévir (al n° 8, Hôtel donon, Museo
Cognacq-Jay, vedi sopra, n° 36), allora chiamata rue des poulies (via delle
carrucole) doveva appunto il suo nome alle carrucole al di sopra dei
laboratori dei tessitori.

 

http://tinyurl.com/mlh4ohj
http://tinyurl.com/y6xfznqo
http://tinyurl.com/y4ymjtmf
http://tinyurl.com/uoty8g2
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al n° 23 della rue des francs-Bourgeois, una panetteria della Belle Époque è
diventata un elegante negozio di calzature.

 

a questo punto, potreste visitare il Museo Carnavalet (Storia di parigi, 23 rue
de Sévigné, vedi sopra, n° 39), prima di riprendere la rue des francs-
Bourgeois nel medesimo senso. osservate la bellissima torre di guardia
quadrangolare, la cui base è ornata dalle lettere SC. Segna il limite della
tenuta del convento Saint-Catherine-du-val-des-Écoliers, un tempo
proprietario del terreno. la torre fa parte di una delle più antiche dimore del
Marais, l'Hôtel de lamoignon, dove ha la sua sede la Biblioteca Storica della
Città di parigi.

 

Hector guimard ha progettato la sinagoga al n° 10 di rue pavée,
inconfondibile grazie alla facciata concava, molto singolare. all'ascesa del
nazismo, l'architetto si rifugiò negli uSa con la moglie, un'ebrea americana.

 

girate a destra in rue payenne. adornato da frammenti di monumenti
distrutti, il delizioso square georges-Caïn si trova presso il Museo lapidario
di parigi, ospitato nell'ex-aranciera dell'Hôtel Carnavalet. al n° 11 si erge
l'Hôtel de Marle, detto de polastron-polignac, sede del Centro Culturale
svedese. in questo edificio, dal caratteristico tetto a carena rovesciata,
risiedeva la governante dei figli di luigi Xvi e di Maria antonietta, la
contessa de polignac. il cortile del n° 13 è particolarmente attraente in
estate.

 

prendete a sinistra la rue du parc-royal, che costeggia lo square léopold-
achille, dirigendovi verso la place de thorigny. la residenza di libéral
Bruant, al n° 1 di rue de la perle, dopo aver ospitato per anni il Musée de la
Serrurerie, è ora sede della galerie libéral Bruant (arte moderna e
contemporanea, da martedì a sabato, 14-19).

 

prendendo a destra in rue de thorigny, potreste recarvi al Museo picasso
(vedi sopra, n° 19), al n° 5.

 

tornate indietro e riprendete la rue de la perle nella stessa direzione. fate
una deviazione a sinistra, in rue vieille-du-temple, per ammirare l'Hôtel de
rohan, ornato, sopra l'ingresso delle ex-scuderie, dal magnifico bassorilievo
"i Cavalli del Sole" di robert le lorrain (1738).

 

tornate verso la rue des Quatre-fils*, che prolunga la rue de la perle dopo
l'incrocio con la rue vieille-du-temple, e raggiungete l'Hôtel guénégaud, sul
lato destro. allietata da un bel giardino alla francese, questa dimora del 17°
secolo, nella quale è stato allestito il Museo della Caccia e della natura (vedi
sopra, n° 8, ingresso al n° 60 di rue des archives) è l'unico hôtel particulier
di Mansart ad essere rimasto intatto. Seguite verso sinistra la rue des
archives. al n° 58 si erge il portale dell'Hôtel de Clisson (inglobato nell'Hôtel
de Soubise), una delle vestigia più antiche della capitale, fiancheggiato da
due torrette gotiche. Costruito dal 1372 al 1375 su un terreno
precedentemente di proprietà dei templari, dava accesso al maniero di
olivier de Clisson, Conestabile di francia e compagno d'armi di du guesclin.
nel 16° secolo, il maniero cade nelle mani della potente famiglia dei guisa,
che lo userà come quartier generale durante le guerre di religione. il
massacro della notte di San Bartolomeo vi è forse stato progettato.
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françois de rohan, principe di Soubise, fa ricostruire da delamair, nel 1709,
al posto dell'Hôtel de guise demolito, un magnifico palazzo superbamente
decorato da Boffrand. all'inizio del 19° secolo, il palazzo diventa proprietà
dello Stato. nel 1808, napoleone vi fa installare gli archivi nazionali.

 

girate a sinistra in rue des francs-Bourgeois. Sul marciapiede di destra, al n°
8, c'è la sede del Credito Municipale o Monte di pietà, fondato nel 1777. a
destra, nel cortile, si ergono i resti di una delle torri delle mura di cinta di
filippo augusto (fine 12° secolo). la loro conservazione la dobbiamo
all'intervento di victor Hugo, residente in place des vosges (Museo victor
Hugo, vedi sopra, n° 43).

 

riprendete la rue des francs-Bourgeois fino alla graziosa torre
rinascimentale all'angolo di rue vieille-du-temple. orna la dimora di Jehan
Hérouet, tesoriere di luigi Xii.

 

a destra, in rue vieille-du-temple, non mancate di osservare il portone del
civico 47, dove renaudin ha scolpito due teste di Medusa. Si tratta dell'Hôtel
amelot de Bisseuil (vedi sopra, n° 30), nel quale Beaumarchais ha scritto "le
nozze di figaro". al suo interno conserva, di particolare rilevanza artistica, il
bassorilievo "romolo e remo" (1660) e quattro grandi meridiane. e'
visitabile solo in occasione delle "giornate del patrimonio".

 

proseguite su rue vieille-du-temple e girate a sinistra in rue des rosiers, il
cuore del quartiere ebraico.

 

tracce delle mura di cinta di filippo augusto sono ancora visibili ai nn. 8, 10
e 14.

 

 

* il 21 giugno 2011, sono stati aperti al pubblico i magnifici giardini degli
archivi nazionali. vi si può accedere anche dalla rue des francs-Bourgeois,
tinyurl.com/y7am64fw, tinyurl.com/ycvrh2mh

linK utili

 

lindependantdu4e.typepad.fr

 

www.evous.fr/le-Marais-paris-3e-et-4e.html

 

tinyurl.com/49csxydu ("le Marais : visiter, restaurants, shopping, métro, le
guide")

 

tinyurl.com/pk44rru (visite guidate gratuite dei saloni di rappresentanza
dell'Hôtel de ville, unicamente su prenotazione)

 

tinyurl.com/y9c7ltlt ("dans les coulisses de l'Hôtel de ville")

 

http://tinyurl.com/y7am64fw
http://tinyurl.com/ycvrh2mh
http://lindependantdu4e.typepad.fr/
http://www.evous.fr/Le-Marais-Paris-3e-et-4e.html
http://tinyurl.com/49csxydu
http://tinyurl.com/pk44rru
http://tinyurl.com/y9c7ltlt
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tinyurl.com/d42wlbc ("Balade dans le Marais : du parvis de notre dame à la
place des vosges")

 

tinyurl.com/3baz94 (15 locali - ristoranti, sale da tè, enoteche, ecc. -
consigliati da linternaute.com)

 

tinyurl.com/hrgwe3e ("une journée dans le Haut-Marais")

 

tinyurl.com/l3r2l8d ("pourquoi le quartier du Marais s'appelle le «Marais»")

 

tinyurl.com/y3pgw9ws ("le plus beau passage de paris se cache au coeur du
Marais"; si tratta del passage de l’ancre, che collega la rue Chapon alla rue
de turbigo)

 

tinyurl.com/wes826s ("une balade dans le Marais hors des sentiers battus")

 

tinyurl.com/4xyb7azz ("5 vestiges du Marais médiéval à découvrir encore
aujourd’hui")

 

tinyurl.com/u3cdgbp ("10 lesser Known facts about the place des vosges in
paris")

 

tinyurl.com/zedbvbww ("une jolie et agréable terrasse cachée en plein
coeur du Marais")

 

 

video:

 

www.youtube.com/watch

 

tinyurl.com/noemw89 (place des vosges)

 

tinyurl.com/ord92qv (village Saint-paul)

 

tinyurl.com/y26ycpgj ("au coeur du Marais")

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/d42wlbc
http://tinyurl.com/3baz94
http://tinyurl.com/hrgwe3e
http://tinyurl.com/l3r2l8d
http://tinyurl.com/y3pgw9ws
http://tinyurl.com/wes826s
http://tinyurl.com/4xyb7azz
http://tinyurl.com/u3cdgbp
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Una paSSeggIata SULL'ILe St-LoUIS

 

punto di partenza: M° pont-Marie, tinyurl.com/v6s9s8x

 

 

oltre ad essere senz'ombra di dubbio uno dei luoghi più seducenti di parigi,
l'Ile Saint-Louis colpisce per l'omogeneità stilistica dei suoi edifici. Quasi
tutti gli hôtels particuliers dell'isola sono stati costruiti nel 17° secolo. I più
belli, così come la chiesa barocca di Saint-Louis-en-l'Ile, sono l'opera di un
unico, grande architetto: Louis Le Vau.

 

per i golosi, l'isola offre un'ulteriore attrattiva, ovvero la migliore gelateria
della città, famosa anche per i suoi fantasiosi sorbetti: Berthillon, al n° 31 di
rue Saint-Louis-en-l'Ile.

 

Usciti dal métro, percorrete il pont Marie (dal nome dell'imprenditore che,
con l'aiuto dei finanzieri poulletier e Le Regrattier e l'autorizzazione del re e
del Capitolo di notre-Dame, lottizzò l'Ile Saint-Louis a partire dal 1627) e
girate a sinistra sul quai d'anjou, che presenta alcuni dei palazzi più belli
dell'isola.

al n° 27 ha abitato la marchesa di Lambert, che tenne un importante salotto
letterario nel suo palazzo di rue Colbert, l'hôtel de nevers (scomparso).

 

al n° 17 si trova uno dei massimi capolavori di Le Vau, l'hôtel de Lauzun.
eretto nel 1657 per il fornitore delle armate di Francia gruyn, che poco dopo
finì in galera per malversazione, venne acquistato trent'anni più tardi dal
duca di Lauzun. nonostante il fatto che il duca vi rimase per soli tre anni, il
palazzo ha poi portato per sempre il suo nome. nell'ottocento, théophile
gautier, insieme a Baudelaire (che vi scrisse, nel 1857, gran parte de "Les
Fleurs du Mal"), vi fondò il "Club des Haschischins", che si spalmavano sul
viso e sulle mani un micidiale impasto a base di hashish, con l'obiettivo di
acuire la propria creatività.

 

gli interni sono davvero splendidi, sia dal punto di vista delle decorazioni,
che da quello del mobilio e degli objets d'art.

 

attualmente l'hôtel de Lauzun appartiene al Comune di parigi. Il sindaco
della capitale vi offre raffinati ricevimenti. Il palazzo è aperto al pubblico
solo in occasione di visite guidate, segnalate su pariscope, L'officiel des
Spectacles, Le Figaro, ecc.

 

al n° 9, una targa segnala che qui ha vissuto Honoré Daumier, il grande
caricaturista francese del 19° secolo.

http://tinyurl.com/v6s9s8x
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all'angolo con la rue Saint-Louis-en-l'Ile, asse principale dell'isola, si
intravede, al di là di un alto muro di cinta, l'hôtel Lambert o Le Vau (l'edificio
a fianco era la residenza dell'architetto), costruito nel 1640 su progetto di
Louis Le Vau per Lambert de thorigny, presidente del parlamento, detto
Lambert il Ricco, e decorato da Le Sueur. L'elemento architettonico più
caratteristico di questo palazzo è la galleria lunga 23 metri affrescata da Le
Brun ("L'apoteosi di ercole" e "Le nozze di ercole ed ebe"). non è,
purtroppo, visitabile.

 

nel 2007, l'hôtel Lambert è stato venduto all'emiro del Qatar dagli eredi di
guy de Rothschild, scomparso nel giugno di quell'anno, per 80 milioni di
euro.

 

Foto e maggiori info sull'hôtel Lambert su tinyurl.com/438j5cf

 

"Hôtel Lambert: the Illustrious Collection", www.youtube.com/watch

 

n.B.: nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2013, l'hôtel Lambert è stato
gravemente danneggiato da un incendio, tinyurl.com/nawxhl9

 

attraversate il bd Henri-IV, giungendo alla sola vestigia rimasta del giardino
del convento dei Celestini, diventato il delizioso square Barye,
tinyurl.com/snfzwo2, tinyurl.com/mfee99y, con splendida vista sulla Senna.
Si ha davvero l'impressione di essere sulla prua di una nave...

 

tornate sul bd Henri-IV e prendete, sulla sinistra, il quai de Béthune dove, al
no. 16, abitò il nipote del cardinale Richelieu, il duca di Richelieu, Maresciallo
di Francia. Di lui rimane un magnifico ritratto eseguito da nattier,
tinyurl.com/y6fzejct (copia conservata alla Wallace Collection di Londra).

 

Fate dietrofront e prendete, a sinistra, la rue de Bretonvilliers (dove ben
poco rimane dell'omonimo hôtel particulier, tinyurl.com/zejtw7bk ), per poi
svoltare nuovamente a sinistra in rue Saint-Louis-en-l'Ile, il cui edificio più
importante è l'omonima chiesa, tinyurl.com/ashz2j9, iniziata nel 1664 su
progetto di François Le Vau, fratello di Louis, ma terminata solo nel 1726. Vi
lavorarono anche gabriel Le Duc, pierre Bullet e Jacques Doucet. L'interno è
riccamente decorato, con boiseries, ori, marmi, statuette e smalti.

 

La graziosa acquasantiera a forma di testa d'angelo, tinyurl.com/yckumrk5,
proviene dallo scomparso convento di Chaillot, a cui era stato donato da
Louise de La Vallière, una delle favorite di Luigi XIV, che poi pronunciò, nel
1675, i voti come monaca carmelitana.

 

georges Moustaki ha abitato, dal 1971 fino alla sua morte, proprio di fronte
alla chiesa (civico 26), tinyurl.com/hswhgof, tinyurl.com/bdfpa68y.

 

proseguite lungo la via e raggiungete il n° 51 che, alla metà dell'ottocento,
ospitava l'arcivescovado. L'arcivescovo affre, ferito sulle barricate, vi spirò
nel 1848. Il palazzo ha, sopra il bel portone, una testa di fauno e un
maestoso balcone.

http://tinyurl.com/438j5cf
http://www.youtube.com/watch?v=QA1AZJU5VwE
http://tinyurl.com/nawxhl9
http://tinyurl.com/snfzwo2
http://tinyurl.com/mfee99y
http://tinyurl.com/y6fzejct
http://tinyurl.com/zejtw7bk
http://tinyurl.com/ashz2j9
http://tinyurl.com/yckumrk5
http://tinyurl.com/hswhgof
http://tinyurl.com/bdfpa68y
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girate poi a destra in rue des Deux-ponts, fino ad arrivare, sulla vostra
sinistra, al quai de Bourbon. I nn. 15 e 19 sono due magnifici esempi di
hôtels particuliers secenteschi. entrambi appartenevano a consiglieri
parlamentari. Il n. 19 è l'hôtel de Jassaud, dove la scultrice Camille Claudel
ebbe l'ultimo dei suoi atelier, prima di essere ricoverata in manicomio. Una
lapide la ricorda.

 

Voltate a sinistra in rue Le Regrattier, che un tempo si chiamava rue de la
Femme-Sans-tête, dall'insegna di una taverna raffigurante, appunto, una
donna priva del capo. all'angolo della via con il quai de Bourbon, noterete,
alzando gli occhi, una statua mozza e un'incisione indicante l'antico nome.
percorrete quasi interamente la via, fino ad arrivare al civico no. 6, dove
abitò l'attrice Jeanne Duval, amante e musa di Baudelaire. Sulla facciata, una
targa ricorda che qui visse, dal 1789 al 1794 (anno in cui venne
ghigliottinato) Coffinhal, vice-presidente del tribunale Rivoluzionario e
fedelissimo di Robespierre. Il civico no. 1, invece, è legato al ricordo di
aurélien, personaggio letterario creato da aragon, che nel romanzo "Blanche
ou l’oubli" vi incontra il grande amore della sua vita.

 

Siete ormai giunti sul quai d'orléans. girate a destra e proseguite fino al
pont Saint-Louis, che conduce all'Ile de la Cité e dal quale si gode di una
splendida vista sull'abside di notre-Dame.

 

 

pagine web sull'Ile Saint-Louis:

 

tinyurl.com/gv6next

 

tinyurl.com/3cyy5bp4

 

www.evous.fr/L-Ile-Saint-Louis,1148990.html

 

tinyurl.com/mf8ovte ("Dans les pas de Baudelaire sur l'Ile Saint-Louis")

 

tinyurl.com/4f6svpbn ("Viaggiare sull'Île-Saint-Louis", dell'amico Marco
niccolini)

 

 

Video (in francese), tinyurl.com/yya7pjf4

 

 

piantina del 4ème arrondissement, tinyurl.com/77ywd73
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GLi imperdibiLi deL Quartier Latin

 

Collège des bernardins, www.collegedesbernardins.fr

 

panthéon, www.paris-pantheon.fr

 

Chiesa di St-Étienne-du-mont (conserva l'ultimo jubé rimasto a parigi,
tinyurl.com/cmo7xrq ), www.saintetiennedumont.fr

 

Chiesa di St-Séverin, www.saint-severin.com

 

Chiesa di St-Julien-le-pauvre (nel vicino giardinetto pubblico, square rené-
Viviani-montebello, si erge quello che è considerato l'albero più longevo della
città, tinyurl.com/5ppk4fv4, una robinia piantata nel 1601),
tinyurl.com/3d6jaec3

 

antico portale al 284 della rue Saint-Jacques (è tutto ciò che resta del
convento delle Carmelitane, raso al suolo nel 1797, tinyurl.com/4wrvhvj5 ),
tinyurl.com/4fntnkkt

 

Jardin du Luxembourg, www.senat.fr/visite/jardin

 

Jardin des plantes (giardino botanico), www.jardindesplantes.net

 

museo nazionale del medio evo e terme di Cluny, www.musee-moyenage.fr

 

arènes de Lutèce, tinyurl.com/cjhsjwg

 

Grande moschea, www.mosquee-de-paris.org, tinyurl.com/yanjsz7m

 

institut du monde arabe (l'edificio è stato progettato dal grande architetto
Jean nouvel), www.imarabe.org

 

il mercatino della rue mouffetard (tutte le mattine, tranne il lunedì),
tinyurl.com/595wky35

 

 

 

"Walking tour in the Latin Quarter", tinyurl.com/o2k2a5r

 

http://www.collegedesbernardins.fr/
http://www.paris-pantheon.fr/
http://tinyurl.com/cmo7xrq
http://www.saintetiennedumont.fr/
http://www.saint-severin.com/
http://tinyurl.com/5ppk4fv4
http://tinyurl.com/3d6jaec3
http://tinyurl.com/4wrvhvj5
http://tinyurl.com/4fntnkkt
http://www.senat.fr/visite/jardin
http://www.jardindesplantes.net/
http://www.musee-moyenage.fr/
http://tinyurl.com/cjhsjwg
http://www.mosquee-de-paris.org/
http://tinyurl.com/yanjsz7m
http://www.imarabe.org/
http://tinyurl.com/595wky35
http://tinyurl.com/o2k2a5r
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"balade sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève",
tinyurl.com/bprbtox

 

 

"rive gauche, es-tu là?", tinyurl.com/mgq9xwh
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I pIù beI panoramI dI parIgI

 

naturalmente ci sono la Tour eiffel e l'arco di Trionfo, o la spianata del Sacré-
Coeur e la place du Calvaire sulla butte montmartre, o ancora il Centre
pompidou, tinyurl.com/bddenwn6, ma il mio panorama preferito in assoluto
è quello che si gode dal 56° piano della Tour montparnasse. Sul suo sito
troverete gli orari, le tariffe, ecc., www.tourmontparnasse56.com/en

 

 

altri link utili:

 

www.toureiffel.paris

www.paris-arc-de-triomphe.fr

www.lagrandearche.fr (vi si trovano anche un ristorante e uno spazio
espositivo)

tinyurl.com/olwq5xa (cupola del Sacré-coeur)

 

arco di Trionfo: dal 15 febbraio 2008, è visitabile la nuova esposizione
permanente multimediale, "Tra guerre e pace, l'arco di trionfo racconta la
Storia" (in francese, inglese, spagnolo e tedesco).

 

dal 2010, è possibile l'acquisto on-line dei biglietti d'accesso alla torre anche
per i visitatori individuali, ticket.toureiffel.paris

 

Se i biglietti, nelle date che vi interessano, dovessero risultare esauriti,
potreste prendere in considerazione queste più costose alternative:

 

tinyurl.com/nlcc7s2

tinyurl.com/zwmvozm

 

Info sull'illuminazione e lo scintillio della Tour eiffel, tinyurl.com/y84say8s

 

"La tour eiffel, icône de la capitale", tinyurl.com/nkb8v2ah

 

Il 18 novembre 2020, è stato approvato il progetto, concepito dall'americana
Kathryn gustafsson, di un vasto giardino intorno alla Tour eiffel,
tinyurl.com/yxshx8gj

 

La Tour eiffel, la Tour montparnasse e la grande arche della défense sono
aperte 365 giorni all'anno.

 

http://tinyurl.com/bddenwn6
http://www.tourmontparnasse56.com/en
http://www.toureiffel.paris/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.lagrandearche.fr/
http://tinyurl.com/olwq5xa
http://ticket.toureiffel.paris/
http://tinyurl.com/nlcc7s2
http://tinyurl.com/zwmvozm
http://tinyurl.com/y84say8s
http://tinyurl.com/nkb8v2ah
http://tinyurl.com/yxshx8gj
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Va segnalata anche la terrazza al 9° piano dell'Institut du monde arabe
(Ima), tinyurl.com/yct5g5j9

 

Un punto panoramico del tutto al di fuori dai circuiti turistici è costituito dalla
butte bergeyre, nel 19° arr., tinyurl.com/44nvkcx, tinyurl.com/mw67abtd,
www.youtube.com/watch, che i pedoni possono raggiungere salendo su per
la scalinata della rue michel-Tagrine (m° Colonel-Fabien). e' il luogo ideale
per fotografare il Sacré-Coeur e la butte montmartre (nonché la punta della
Tour eiffel)! n.b.: la butte bergeyre è segnalata anche nell'itinerario "dal
pré-Saint-gervais alla gare de l'est".

 

anche il parc de belleville e la rue piat/belvédère Willy-ronis (20° arr., m°
Couronnes/pyrénées) offrono belle visuali della città, tinyurl.com/369u6a2,
tinyurl.com/39qh7r9, tinyurl.com/y663kskz, tinyurl.com/yal3kbeh

 

dal parc de la butte-du-Chapeau-rouge, nel 19ème arr. (m° pré Saint-
gervais), si gode di un bel panorama sull'est parigino, tinyurl.com/2wk57am

 

Un eccellente "vantage point" dal quale fotografare la Tour eiffel è la
scalinata dell'avenue de Camoëns (16e, m° passy), tinyurl.com/ru9lf7y,
tinyurl.com/ml6ltep, tinyurl.com/ocqlvqu

 

due ponti pedonali che offrono incantevoli visuali sui quais della Senna e i
loro monumenti sono il pont des arts e la passerelle Simone de beauvoir
(quest'ultima si trova tra i ponti di bercy e Tolbiac, è aperta al pubblico dal
14 luglio 2006 e s'iscrive nell'ambito del nuovo quartiere "paris rive gauche,
www.parisrivegauche.com ).

 

tinyurl.com/zl3t3n4

tinyurl.com/pzrz43v, tinyurl.com/okox8pp

 

La maison de la Culture du Japon à paris e il già citato Institut du monde
arabe sono due centri culturali ubicati in posizioni particolarmente
panoramiche.

 

www.mcjp.fr

www.imarabe.org

 

per ammirare parigi da 150 metri di altezza, c'è il "ballon air de paris",
ovvero la mongolfiera a volo vincolato del parc andré-Citroën,
www.ballondeparis.com

 

Voli panoramici in elicottero (dall'eliporto di parigi, 15e arr.),
tinyurl.com/o76o6zk

 

 

"Les meilleurs spots instagrammables de paris", tinyurl.com/y2z4mjoc

 

http://tinyurl.com/yct5g5j9
http://tinyurl.com/44nvkcx
http://tinyurl.com/mw67abtd
http://www.youtube.com/watch?v=L3VP9fe__Mk
http://tinyurl.com/369u6a2
http://tinyurl.com/39qh7r9
http://tinyurl.com/y663kskz
http://tinyurl.com/yal3kbeh
http://tinyurl.com/2wk57am
http://tinyurl.com/ru9lf7y
http://tinyurl.com/ml6ltep
http://tinyurl.com/ocqlvqu
http://www.parisrivegauche.com/
http://tinyurl.com/zl3t3n4
http://tinyurl.com/pzrz43v
http://tinyurl.com/okox8pp
http://www.mcjp.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.ballondeparis.com/
http://tinyurl.com/o76o6zk
http://tinyurl.com/y2z4mjoc
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LoCaLità raggiungibiLi in giornata da Parigi

 

auvers-sur-oise

www.tourisme-auverssuroise.fr

www.chateau-auvers.fr

tinyurl.com/ycjvcasg (tombe di Vincent e theo van gogh)

 

Saint-Martin-du-tertre (forêt de Carnelle)

www.otsi-saintmartin95.com

 

Vétheuil (parc naturel régional du Vexin)

www.mairie-vetheuil.fr, www.pnr-vexin-francais.fr

 

barbizon

tinyurl.com/y3u8eexk

 

Samois-sur-Seine

tinyurl.com/2w8y48wk

tinyurl.com/2t5z6nfw

 

bourron-Marlotte

bourronmarlotte.free.fr

 

dreux

www.ot-dreux.fr

 

Mantes-la-Jolie

www.manteslajolie.fr

 

Meudon

tinyurl.com/y5df84jp

 

Moret-sur-Loing

www.ville-moret-sur-loing.fr

 

grez-sur-Loing

www.grezsurloing.fr

 

http://www.tourisme-auverssuroise.fr/
http://www.chateau-auvers.fr/
http://tinyurl.com/ycjvcasg
http://www.otsi-saintmartin95.com/
http://www.mairie-vetheuil.fr/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/
http://tinyurl.com/y3u8eexk
http://tinyurl.com/2w8y48wk
http://tinyurl.com/2t5z6nfw
http://bourronmarlotte.free.fr/
http://www.ot-dreux.fr/
http://www.manteslajolie.fr/
http://tinyurl.com/y5df84jp
http://www.ville-moret-sur-loing.fr/
http://www.grezsurloing.fr/
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Marolles-en-brie

www.mairie-marolles.fr

 

rozay-en-brie

www.rozay-en-brie.fr

 

Crécy-la-Chapelle (la "Venise briarde")

www.crecylachapelle.eu

 

Marly-le-roi

www.marlyleroi.fr

 

Chartres

www.chartres-tourisme.com

 

Château-Landon

chateau-landon.com

 

Chaussy (domaine de Villarceaux)

villarceaux.iledefrance.fr

 

Houdan

www.tourisme-pays-houdanais.fr

 

Crouy-sur-ourcq (château du Houssoy)

www.crouy-sur-ourcq.fr, tinyurl.com/y979cxo3

 

Saint-Sulpice-de-Favières

www.saint-sulpice-de-favieres.org

 

abbazia di Maubuisson (centro d'arte contemporanea)

tinyurl.com/yy7sgnmo

 

Cernay-la-Ville (resti dell'abbazia dei Vaux de Cernay)

www.cernaylaville.fr, www.abbayedecernay.com

 

Provins (b&b e ristorante "La Maison Stella Cadente", stellacadente-
provins.com)

www.provins.net

tinyurl.com/ycrzmsc

 

Saint-Loup-de-naud, a qualche chilometro da Provins (magnifica chiesa
romanica)

www.saintloupdenaud.fr

 

Montereau-Fault-Yonne

http://www.mairie-marolles.fr/
http://www.rozay-en-brie.fr/
http://www.crecylachapelle.eu/
http://www.marlyleroi.fr/
http://www.chartres-tourisme.com/
http://chateau-landon.com/
http://villarceaux.iledefrance.fr/
http://www.tourisme-pays-houdanais.fr/
http://www.crouy-sur-ourcq.fr/
http://tinyurl.com/y979cxo3
http://www.saint-sulpice-de-favieres.org/
http://tinyurl.com/yy7sgnmo
http://www.cernaylaville.fr/
http://www.abbayedecernay.com/
http://stellacadente-provins.com/
http://stellacadente-provins.com/
http://www.provins.net/
http://tinyurl.com/ycrzmsc
http://www.saintloupdenaud.fr/
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tinyurl.com/kfduo4u

tinyurl.com/k2lpbfa

www.ville-montereau77.fr

 

donnemarie-dontilly

www.donnemarie-dontilly.fr

 

St-Leu-d'Esserent

www.saintleudesserent.fr

 

L'oise e la grande guerra '14-'18

tinyurl.com/y3nf66fl

 

gerberoy

www.gerberoy.net

tinyurl.com/y854wmur

tinyurl.com/y8x9w492

www.oisetourisme.com/gerberoy

 

Val-de-Marne

tinyurl.com/ktnrfp7

www.tourisme-valdemarne.com

tinyurl.com/y4oerbwx (isole della Marna)

 

reims

www.reims-tourisme.com

 

troyes

www.troyeslachampagne.com

 

Épernay

www.ot-epernay.fr

 

Saint-dizier (da segnalare, in primis, il suo museo, che conserva gli arredi
funebri di alcune tombe aristocratiche franche, tinyurl.com/3mpo32n)

www.ville-saintdizier.fr

 

rouen

www.rouentourisme.com

tinyurl.com/3xava4f (Haute-normandie)

 

giverny

fondation-monet.com (Casa e giardini di Claude Monet)

tinyurl.com/cou7y4r (articolo da bonjourparis.com)

www.mdig.fr (Musée des impressionnismes)

http://tinyurl.com/kfduo4u
http://tinyurl.com/k2lpbfa
http://www.ville-montereau77.fr/
http://www.donnemarie-dontilly.fr/
http://www.saintleudesserent.fr/
http://tinyurl.com/y3nf66fl
http://www.gerberoy.net/
http://tinyurl.com/y854wmur
http://tinyurl.com/y8x9w492
http://www.oisetourisme.com/gerberoy
http://tinyurl.com/ktnrfp7
http://www.tourisme-valdemarne.com/
http://tinyurl.com/y4oerbwx
http://www.reims-tourisme.com/
http://www.troyeslachampagne.com/
http://www.ot-epernay.fr/
http://tinyurl.com/3mpo32n
http://www.ville-saintdizier.fr/
http://www.rouentourisme.com/
http://tinyurl.com/3xava4f
http://fondation-monet.com/
http://tinyurl.com/cou7y4r
http://www.mdig.fr/
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Vernon

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

tinyurl.com/s4wtsn4

 

gisors e il Vexin normanno

www.tourisme-gisors.fr

 

Les andelys (Château gaillard)

lesandelys.com

tinyurl.com/7vcxkh5

 

Mont-Saint-Michel

www.abbaye-mont-saint-michel.fr

 

Spiagge dello sbarco in normandia (6 giugno 1944)

www.6juin1944.com

www.normandie1944.fr

sboos.perso.ch/normandie44/today/Musees.htm

www.dday-overlord.com/debarquement_6juin1944.htm

 

Castelli della Valle della Loira

www.valdeloire-france.com

www.loireavelo.fr (la Loira in bici)

tinyurl.com/dy6aym, tinyurl.com/mryodn, tinyurl.com/nud4w8,
tinyurl.com/yj7ta99 (foto)

tinyurl.com/cglm5ef (video, "giardini a Chaumont-sur-Loire)

tinyurl.com/37kfmgm (Pays de la Loire)

www.chateaux-de-la-loire.fr/carte.htm

tinyurl.com/y2v2jbg8 (navette des Châteaux - blois, Chambord, Cheverny,
Villesavin e beauregard - da marzo a novembre)

tinyurl.com/pkz9x4a (voli panoramici in elicottero)

tinyurl.com/uscdjfp, www.airmagic.fr, www.touraine-montgolfiere.fr,
tinyurl.com/u4b9pcj, www.loire-et-montgolfiere.com, www.loire-
montgolfiere.fr, tinyurl.com/uuwkf87 (voli in mongolfiera)

tinyurl.com/mer4na4 (itinerari e info varie)

 

auxerre

www.ot-auxerre.fr

 

digione

www.visitdijon.com

tinyurl.com/2u7u85z (la capitale borgognona in sedia a rotelle)

 

ile-de-France

tinyurl.com/2wy4tod

http://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/
http://tinyurl.com/s4wtsn4
http://www.tourisme-gisors.fr/
http://lesandelys.com/
http://tinyurl.com/7vcxkh5
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
http://www.6juin1944.com/
http://www.normandie1944.fr/
http://sboos.perso.ch/Normandie44/Today/Musees.htm
http://www.dday-overlord.com/debarquement_6juin1944.htm
http://www.valdeloire-france.com/
http://www.loireavelo.fr/
http://tinyurl.com/dy6aym
http://tinyurl.com/mryodn
http://tinyurl.com/nud4w8
http://tinyurl.com/yj7ta99
http://tinyurl.com/cglm5ef
http://tinyurl.com/37kfmgm
http://www.chateaux-de-la-loire.fr/carte.htm
http://tinyurl.com/y2v2jbg8
http://tinyurl.com/pkz9x4a
http://tinyurl.com/uscdjfp
http://www.airmagic.fr/
http://www.touraine-montgolfiere.fr/
http://tinyurl.com/u4b9pcj
http://www.loire-et-montgolfiere.com/
http://www.loire-montgolfiere.fr/
http://www.loire-montgolfiere.fr/
http://tinyurl.com/uuwkf87
http://tinyurl.com/mer4na4
http://www.ot-auxerre.fr/
http://www.visitdijon.com/
http://tinyurl.com/2u7u85z
http://tinyurl.com/2wy4tod
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Piccardia

tinyurl.com/3xr96az

 

 

altri suggerimenti su tinyurl.com/ntl85nf, tinyurl.com/l9vq6yh,
tinyurl.com/y9e4o6pl

 

 

V. anche "Castelli" e "Chiese"

 

 

Foto dei più bei villaggi d'ile-de-France, tinyurl.com/ykg9ury

 

 

"otto belle abbazie da visitare nei dintorni di Parigi", tinyurl.com/yb6aby22

 

 

"5 escapades à faire en couple autour de Paris", tinyurl.com/y3llf4e3

 

 

"30 escapades bucoliques à faire autour de Paris", tinyurl.com/y464eth6

 

 

"una giornata nel verde a meno di un'ora da Parigi", tinyurl.com/y3a3l2rn

 

 

"10 jolies villes à deux pas de Paris", tinyurl.com/yyksw9fg

 

 

"Les plus belles escapades nature à faire autour de Paris",
tinyurl.com/r2jfvtbu

 

 

"Les plus beaux villages à découvrir au nord de Paris", tinyurl.com/ya862oc2

 

 

"Les plus beaux endroits où se balader à moins de 100 km de Paris",
tinyurl.com/ybedmhzy

 

"Promenade de l'impératrice aux impressionnistes", "Promenade à vélo de
l'impératrice aux impressionnistes" (rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine),
tinyurl.com/2hxs4d4b, tinyurl.com/2v867h9x

 

 

ParisCityVision e France tourisme organizzano numerose escursioni nei

http://tinyurl.com/3xr96az
http://tinyurl.com/ntl85nf
http://tinyurl.com/l9vq6yh
http://tinyurl.com/y9e4o6pl
http://tinyurl.com/ykg9ury
http://tinyurl.com/yb6aby22
http://tinyurl.com/y3llf4e3
http://tinyurl.com/y464eth6
http://tinyurl.com/y3a3l2rn
http://tinyurl.com/yyksw9fg
http://tinyurl.com/r2jfvtbu
http://tinyurl.com/ya862oc2
http://tinyurl.com/ybedmhzy
http://tinyurl.com/2hxs4d4b
http://tinyurl.com/2v867h9x
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dintorni di Parigi:

 

www.pariscityvision.com

 

www.francetourisme.fr
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ParChI, Foreste e rIserve naturalI In Ile-de-FranCe

 

Fontainebleau, tinyurl.com/y6dzw7be

 

Bouldering nella foresta demaniale di Fontainebleau:

 

bleau.info

pofableau.com

tinyurl.com/c7oc9kt

 

st-Cloud, www.domaine-saint-cloud.fr

 

saint-Germain-en-laye, tinyurl.com/y6kt4zpv

 

Marly, tinyurl.com/3yv6gch

 

Compiègne, tinyurl.com/dxv2czl

 

désert de retz (Chambourcy), www.ledesertderetz.fr, tinyurl.com/36va23v,
tinyurl.com/38kbdcj (foto di Michael Kenna)

 

rambouillet, www.ot-rambouillet.fr, tinyurl.com/3kbln3k

 

all'interno di questa foresta, si può visitare l'espace rambouillet, ricco di
fauna selvatica, www.espacerambouillet.fr

 

Montmorency, tinyurl.com/33v4337

 

Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, www.parc-naturel-
chevreuse.fr, tinyurl.com/l9do3dt

 

Parc naturel régional du vexin français, www.pnr-vexin-francais.fr

 

Chantilly (stagni di Commelle, castello della reine Blanche...),
tinyurl.com/d4vvxj

 

l'Isle-adam, tinyurl.com/6ab57a6

 

Forêt de Fausses reposes, ville-d'avray, tinyurl.com/mzbbwnr,

http://tinyurl.com/y6dzw7be
http://bleau.info/
http://pofableau.com/
http://tinyurl.com/c7oc9kt
http://www.domaine-saint-cloud.fr/
http://tinyurl.com/y6kt4zpv
http://tinyurl.com/3yv6gch
http://tinyurl.com/dxv2czl
http://www.ledesertderetz.fr/
http://tinyurl.com/36va23v
http://tinyurl.com/38kbdcj
http://www.ot-rambouillet.fr/
http://tinyurl.com/3kbln3k
http://www.espacerambouillet.fr/
http://tinyurl.com/33v4337
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
http://tinyurl.com/l9do3dt
http://www.pnr-vexin-francais.fr/
http://tinyurl.com/d4vvxj
http://tinyurl.com/6ab57a6
http://tinyurl.com/mzbbwnr
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tinyurl.com/9ukhc2v

 

Foreste dell'essonne, tinyurl.com/y8god3ys, tinyurl.com/y66fplj9

 

 

sito ufficiale dell'office national des Forêts: www.onf.fr

 

 

"les meilleurs circuits de randonnée proches de Paris",
tinyurl.com/y4bd5bur

 

 

"des shots de verdure à deux pas de Paris", tinyurl.com/v92txa5

 

 

"15 escapades nature autour de Paris", tinyurl.com/y2nh9vtp

 

 

"5 Great Walks in the Paris region", tinyurl.com/yabcquta

 

 

v. anche "dintorni"
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LocaLi aperti 24 ore aL giorno o fino a moLto tardi

 

au pied de cochon, 6 rue coquillière, 1er, m° Louvre/Les-Halles, tel. 01 40 13
77 00, www.pieddecochon.com

 

L'alsace, 39 av. des champs-elysées, 8e, m° charles-de-gaulle-etoile, tel. 01
53 98 97 00, www.restaurantalsace.com

 

Le grand café capucines (frutti di mare e non solo), 4 bd des capucines, 9e,
m° opéra, tel. 01 43 12 19 00, www.legrandcafe.com

 

iZa by moloko (ristorante, cocktail bar, musica dal vivo e con dJ; è aperto dal
mercoledì al sabato, dalle 18 alle 6), 30 rue Victor-massé, 9e, m° pigalle, tel.
01 45 23 11 93, www.izapigalle.com

 

Le temple d'or, 17 rue du faubourg-du-temple, 10e, m° république, tel. 01
44 84 98 27

 

La maison Blanche, 21 rue de dunkerque, 10e, m° gare-du-nord/anvers, tel.
01 48 78 15 92

 

Les deux Savoies (aperto dalle 6 del mattino alle 2 di notte), 23 bis bd
diderot, 12e, m° gare-de-Lyon, tel. 01 43 43 29 59, tinyurl.com/qu7rud9

 

 

per maggiori info:

 

tinyurl.com/ku57ojt

 

tinyurl.com/r724ukk

 

tinyurl.com/ueau9qn
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L'Antico viLLAggio di AuteuiL

 

Punto di partenza: M° Mirabeau

 

 

uscite dal métro su rue Mirabeau, prendendo le scale di destra. girate subito
a destra in rue Antoine-Roucher, fino alla place d'Auteuil, dominata dalla
chiesa di notre-dame-d'Auteuil, pastiche romanico-bizantino, che nel 1880
ha rimpiazzato il campanile del villaggio sul quale Musset vedeva "la luna,
come un puntino sulla i".

 

Prendete a sinistra rue chardon-Lagache. il ristorante "Au clocher du
village" si trova in fondo alla place théodore-Rivière. il vecchio bancone e
l'arredo d'antan gli conferiscono una simpatica aria provinciale.

 

girate intorno al ristorante. Prendete dapprima rue du Buis e poi, a sinistra,
rue d'Auteuil. Al no. 16 si trova l'hôtel de Puscher. Ai nn. 43-47 sorgeva
l'hôtel de verrières, che nel Settecento apparteneva alle omonime signorine,
protette del maresciallo de Saxe. una di loro sarebbe poi diventata la nonna
di george Sand. Proseguendo su rue d'Auteuil arriverete ben presto in place
Jean-Lorrain dove, la mattina del mercoledì e del sabato, si tiene un
animatissimo mercato all'aperto.

 

Prendete a destra rue La Fontaine per poi girare, sempre a destra, in rue
Bastien-Lepage. non esitate a dare un'occhiata alla villa Michel-Ange sulla
vostra destra. noterete l'edificio in fondo, con le decorazioni di ceramica e le
grandi vetrate, che ricordano quelle degli atelier d'artista.

 

Seguite rue Leconte-de-l'isle a destra, per poi girare subito a sinistra in rue
des Perchamps, stretta e tortuosa. All'incrocio con rue La Fontaine, prendete
a sinistra rue george-Sand, poi a destra avenue Mozart fino al M° Jasmin. A
quel punto girate a sinistra in rue de l'Yvette dove, al no. 25, si trova il Musée
Bouchard. L'atelier-abitazione di Henri Bouchard (1875-1960), che lui stesso
fece costruire nel 1924, nasconde dietro un lungo muro un delizioso
giardinetto. un tempo il quartiere ne contava moltissimi.

 

AttenZione: il Museo Bouchard ha chiuso definitivamente i battenti il 14
marzo 2007, www.bouchard-sculpteur.com.

L'atelier è stato ricostituito, nel 2018, al Musée de La Piscine di Roubaix,
www.roubaix-lapiscine.com, tinyurl.com/1on7awyo.

 

in fondo a rue de l'Yvette, girate a destra in rue du docteur-Blanche, fino a
rue Mallet-Stevens, ancora sulla destra. gli edifici di questa via furono
progettati da Robert Mallet-Stevens, precursore di Le corbusier, fra il 1923 e

http://www.bouchard-sculpteur.com/
http://www.roubaix-lapiscine.com/
http://tinyurl.com/1on7awyo
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il 1939. il loro stile è ispirato al cubismo e all'Art déco. va segnalato, in
particolare, al no. 10, il magnifico hôtel-atelier Martel, tinyurl.com/1hio8dza.

 

Sempre di Mallet-Stevens è l'edificio datato 1927 al no. 9 di rue du docteur-
Blanche, tinyurl.com/1n0g6wdv.

 

tornate su quest'ultima via, dirigendovi verso sinistra. Sulla vostra sinistra si
apre lo square du docteur-Blanche, dove ha sede la Fondazione Le corbusier,
www.fondationlecorbusier.asso.fr La villa La Roche e la sua vicina furono
costruite nel 1923 da charles-Édouard Jeanneret, detto Le corbusier (1887-
1965). La Fondazione accoglie un centro di documentazione sull'opera del
celebre architetto svizzero e delle mostre temporanee.

 

n.B. un'altra splendida opera di Le corbusier a Parigi è la sede della
Fondazione Svizzera, www.fondationsuisse.fr, nella cité internationale
universitaire (19-21, bd Jourdan, 14e, ReR cité-universitaire), www.ciup.fr

 

giunti in fondo a rue du docteur-Blanche, scendete a sinistra lungo rue
Raffet, rue de la Mission-Marchand e rue Bosio. Arrivati in rue Poussin, girate
a destra fino alla villa Montmorency (1857), strada privata costellata di
grandi ed elegantissime dimore, molte delle quali abitate da celebrità. e'
purtroppo chiusa ai non-residenti. Si scorge soltanto una sorta di piccola
pagoda che spunta fra gli alberi.

 

girate a sinistra in rue girodet, che percorrete fino a tornare in place Jean-
Lorrain. Prendete rue Michel-Ange e poi rue Molitor, a sinistra. Al no. 18 si
trova la villa Boileau, fiancheggiata da cottages in mattoni e pietra, con sul
davanti piccoli giardini e cancelli coperti d'edera.

 

Svoltate a destra in rue Boileau dove, al no. 34, un enorme glicine invade i
muri del garage adiacente. costruito nel 1891 da guimard, l'hôtel Roszé ha
conservato il suo stile squisitamente Art nouveau. Qualche metro più in là
troverete lo hameau Boileau, edificato tra il 1838 e il 1843. Sopravvivono
alcune residenze dall'aspetto campagnolo (molto ricercate dalla borghesia
parigina dell'ottocento), che hanno accanto pastiches gotici o neo-classici. La
tradizione vuole che l'alloggio del custode sorga dove Boileau veniva a
riposarsi o a scrivere.

 

Proseguite su rue Boileau. Al no. 62, lo stile dell'Ambasciata del viet nam si
ispira a quello delle pagode. All'angolo con rue de Musset, avrete la sorpresa
di leggere la scritta "Laboratoires aéro-dynamiques eiffel". L'ingegnere
trasferì qui i suoi macchinari, divenuti troppo ingombranti alla torre eiffel.

 

girate a destra in bd exelmans. camminate sul marciapiede di destra e con
un pizzico di fortuna troverete aperto il portone del hameau exelmans, "cour-
impasse" un po' buia, rallegrata però da arbusti e fiori.

 

Attraversate il boulevard e prendete a sinistra rue Michel-Ange, per poi girare
in rue claude-Lorrain, la prima via a sinistra. Superati il cimitero di Auteuil e
una fila di case popolari dipinte di rosa salmone, avrete raggiunto avenue de
la Frillière, sulla destra. un nome decisamente pomposo per una stradina
così! A metà dell'avenue, si apre la villa claude-Lorrain, viuzza privata

http://tinyurl.com/1hio8dza
http://tinyurl.com/1n0g6wdv
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/
http://www.fondationsuisse.fr/
http://www.ciup.fr/
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costellata di casette colorate e modesti giardinetti.

 

Svoltate a sinistra in rue Parent-de-Rosan, dove si trova la villa Mulhouse,
con i suoi 67 cottages fioriti in primavera di glicine e rose.

 

dopo la Rivoluzione d'ottobre, molti esuli russi si stabilirono in questo
quartiere, come testimonia, in rue claude-Lorrain, la chiesa ortodossa di
tutti i Santi della terra Russa. Le fa da pendant, sull'altro lato della via, la
chiesa polacca di Santa genoveffa.

 

Prendete a sinistra rue Boileau, poi subito a destra rue charles-Marie-Widor,
fino ad arrivare in rue chardon-Lagache. dirigetevi verso sinistra. Al no. 39 di
boulevard exelmans si erge ancora l'atelier dello scultore Jean-Baptiste
carpeaux (è opera sua "La danza", che orna la facciata dell'opéra garnier;
altri suoi lavori sono esposti al Musée d'orsay). L'edificio fu rimaneggiato da
guimard nel 1895.

 

Attraversate boulevard exelmans e svoltate a destra in rue de Musset, dalla
tranquilla atmosfera campagnola. girate a sinistra in rue Jouvenet, che sfocia
in rue chardon-Lagache dove, al no. 41, si trova la villa de la Réunion (1856).
L'ingresso è inquadrato da due edifici firmati Hector guimard. A sinistra,
l'hôtel Jassédé, del 1893, preannuncia l'Art nouveau. A destra, al no. 8,
l'hôtel deron-Levent, sempre di guimard, risale al 1908.

 

Riprendete rue chardon-Lagache, girate a destra in rue Mirabeau ed entrate
nel parc Sainte-Périne, aperto al pubblico negli anni '70. vi sono ammessi i
cani.

 

tornati in rue Mirabeau, dirigetevi verso destra e raggiungete il M° Mirabeau.

ALtRi ediFici degni di notA

 

di Hector guimard: castel Béranger (1894-98), 14 rue La Fontaine; palazzine
ai nn. 17, 19 e 21 della stessa via; nn. 8 e 10 di rue Agar; 11 rue François-
Millet (1909); hôtel Mezzara (1911), 60 rue La Fontaine; 122 avenue Mozart
(1912); 18 rue Henri-Heine (1926); piccolo hôtel particulier prefabbricato
(1922, novità assoluta per l'epoca), 3 rue Jasmin.

 

di Paul Abraham: scuola (ora chiusa) del 1930, 15 rue Henri-Heine.

 

di Henri Sauvage: "studio building" (ateliers di artisti) del 1928, 65 rue La
Fontaine.

 

di ernest Herscher: edificio del 1905 al no. 85 di rue La Fontaine.

 

 

n.B.: La più bella e famosa facciata Art nouveau di Parigi è forse quella al no.
29 dell'avenue Rapp (7e, M° Alma-Marceau/ReR Pont-de-l'Alma), che fece
vincere al suo autore, l'architetto Jules Lavirotte, il concours des Façades de
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la ville de Paris nel 1901, tinyurl.com/yyemklzh, tinyurl.com/p5xg7xh

 

nello square Rapp si trova un altro edificio degno di nota di Lavirotte,
comprendente una torre con l'orologio.

 

va segnalato anche il portale dello square Félix desruelles (6e), realizzato
dall'architetto charles Risler e dallo scultore Jules coutan per l'esposizione
universale del 1900, tinyurl.com/fk9a9xs

 

 

Maggiori info sull'Art nouveau a Parigi su

 

tinyurl.com/5u2bylk

tinyurl.com/69cg2ve

tinyurl.com/yylbtlvv

tinyurl.com/yxkzogz8

 

 

Realizzazioni di Henri Sauvage in altre zone di Parigi, tinyurl.com/66nn8yn
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Dove, in Piena PaRigi, ci si cReDeRebbe in Russia

 

centre spirituel et culturel orthodoxe Russe, 1 quai branly, 7e, ReR Pont-de-
l'alma, centrerusbranly.mid.ru/fr_FR

 

cattedrale ortodossa alexandre-nevsky (la si intravede nel film "anastasia",
con ingrid bergman e Yul brinner), rue Daru, 8e, M° courcelles,
www.cathedrale-orthodoxe.com, tinyurl.com/colnv7z

 

eglise st-séraphin-de-sarov, 91 rue Lecourbe, 15e, M° sèvres-
Lecourbe/volontaires/vaugirard, seraphin.typepad.fr

 

isbe russe del 16e arr., provenienti dall'esposizione universale del 1867, villa
de beauséjour, 7 bd de beauséjour, 16e, M° La Muette, tinyurl.com/2bsr73z,
tinyurl.com/as3wrfeh, tinyurl.com/pheyzsnd, tinyurl.com/w8nv4n4k (video)

 

centre de Russie pour la science et la culture à Paris, 61 rue boissière, 16e,
M° boissière/victor-Hugo, crsc.fr

 

eglise saint-serge, 93 rue de crimée, 19e, M° Laumière, saint-serge.fr,
tinyurl.com/y5x9a2xm, tinyurl.com/6ep4js

 

http://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR
http://www.cathedrale-orthodoxe.com/
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Un toCCo di Cina

 

La casa-pagoda "Maison Loo", al n° 48 della rue de Courcelles, 8e, M°
Courcelles, www.pagodaparis.com

 

La Pagode (cinema e sala da tè), al 57 bis della rue de Babylone, 7e, M° St-
François-Xavier. La pagoda fu importata dalla Cina, quando l'oriente era
molto alla moda, a Parigi, mentre il giardino è di stile giapponese,
tinyurl.com/yb9lpu74

 

attEnZionE: il cinema La Pagode ha chiuso i battenti il 10 novembre 2015.
dovrebbe riaprire, al termine di una ristrutturazione radicale, nel 2022 o '23,
tinyurl.com/y665w2d2.

 

Parigi ha due Chinatown: una nata negli anni '70, nel 13e arrondissement, e
una seconda, più recente, a Belleville, nel 20e arrondissement,
www.chinatownology.com/France.html

 

Centre Culturel de Chine à Paris, www.ccc-paris.org

 

http://www.pagodaparis.com/
http://tinyurl.com/yb9lpu74
http://tinyurl.com/y665w2d2
http://www.chinatownology.com/France.html
http://www.ccc-paris.org/
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Un tocco di GiapponE

 

La pagode (cinema e sala da tè), al 57 bis della rue de Babylone, 7e, M° St-
François-Xavier.

La pagoda è in stile cinese, ma il suo piccolo, incantevole giardino è invece
"tout-à-fait japonais", tinyurl.com/yb9lpu74.

 

attEnZionE: il cinema La pagode ha chiuso i battenti il 10 novembre 2015.
dovrebbe riaprire, al termine di una ristrutturazione radicale, nel 2022 o '23,
tinyurl.com/y665w2d2.

 

per gli altri giardini giapponesi di parigi, v. "curiosità"

 

Maison de la culture du Japon à paris, www.mcjp.fr

 

casa di Kiso, nel Jardin d'acclimatation, www.jardindacclimatation.fr,
tinyurl.com/y9ue4jr4

 

 

"il meglio del Giappone a parigi", secondo Le Figaro, tinyurl.com/3gow7ws

 

http://tinyurl.com/yb9lpu74
http://tinyurl.com/y665w2d2
http://www.mcjp.fr/
http://www.jardindacclimatation.fr/
http://tinyurl.com/y9ue4jr4
http://tinyurl.com/3gow7ws
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Un giardino CorEano nEl Bois dE BoUlognE

 

E' il "giardino di seul" del Jardin d'acclimatation (16e arr., M° les sablons),
dono, nel 2002, della capitale sud-coreana a Parigi, tinyurl.com/y75x6e6n.

 

 

Va segnalato anche il Centro culturale coreano, www.coree-culture.org

http://tinyurl.com/y75x6e6n
http://www.coree-culture.org/
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Atelier d'Artisti A MontMArtre, trA 9° e 18° Arr.

 

dal M° Abbesses prendere la rue ravignan fino alla pittoresca place emile-
Goudeau dove, dopo l'incendio del 1970, è stato ricostruito il Bateau-lavoir,
nel quale hanno abitato e lavorato artisti ed intellettuali del calibro di
Picasso, Van dongen, Braque, Juan Gris, Max Jacob, Apollinaire e Mac orlan.

 

Percorsa la rue d'orchampt, si giunge alla rue lepic: al civico 54 hanno
vissuto theo e Vincent Van Gogh. nella stessa via si erge il Moulin de la
Galette, che ha ispirato numerosi pittori, fra i quali renoir, Willette e lo
stesso Van Gogh e che, nel 1814, fu eroicamente difeso contro i Cosacchi dal
mugnaio debray, il cui cadavere fu poi crocifisso sulle ali del mulino. la rue
Girardon conduce all'avenue Junot, una delle più belle strade di Montmartre.
Ai numeri 11 e 25 si trovano due angoli particolarmente tranquilli e
suggestivi: lo hameau des Artistes e la villa léandre. Fatti ancora pochi
passi, si arriva allo square suzanne-Buisson, anticamente parco di una Folie
del '700, lo Château des Brouillards.

 

la rue de l'Abreuvoir sfocia nella rue des saules che, insieme alle rues
norvins e st-rustique (punto più alto di Parigi, 129,37 m.), forma il cuore
della Butte Montmartre, immortalato innumerevoli volte da Utrillo. in rue st-
rustique si trova l'Auberge de la Bonne Franquette che, alla fine dell'800, era
un cabaret frequentato da molti artisti, fra i quali Vincent Van Gogh. dalla
piccola place du Calvaire si gode un bellissimo panorama.

 

Altri atelier si trovano (o si trovavano) in rue tourlaque e in rue
Caulaincourt, fra i quali, al n° 7 di quest'ultima via, quello di toulouse-
lautrec.

 

nel 9° arr., al n° 8 della cité Pigalle, abitava theo Van Gogh e Vincent vi
trascorse le sue ultime giornate parigine, dal 17 al 20 Maggio 1890. in
precedenza, i due fratelli avevano abitato al n° 25 della rue Victor-Massé. Al
n° 14 della rue Clauzel, Papà tanguy, tinyurl.com/mokkfo3, gestiva il
negozio di colori dove si servivano gli impressionisti.

 

 

Maggiori info su Montmartre su:

 

tinyurl.com/yfm78v8

 

tinyurl.com/yzv4ret

 

tinyurl.com/yju6hro

http://tinyurl.com/mokkfo3
http://tinyurl.com/yfm78v8
http://tinyurl.com/yzv4ret
http://tinyurl.com/yju6hro
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tinyurl.com/yavx3uc5

 

tinyurl.com/yymyms74

 

www.montmartre-secret.com

 

www.republique-de-montmartre.com

 

tinyurl.com/56f5j3k4 ("Balade montmartroise dans les pas de Picasso")

 

tinyurl.com/yb3sqgdx (articolo sulla rue Foyatier e i suoi 222 scalini)

 

tinyurl.com/y6qmsval (la Butte Montmartre alla fine dell'ottocento in un
dipinto ad acquerello e guazzo di Childe Hassam, conservato al Princeton
University Art Museum)
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Atelier d'Artisti A MontpArnAsse, trA 14° e 6° Arr.

 

inizio: M° Gaîté

 

Fine: M° Vavin/notre-dame-des-Champs

 

 

la rue de la Gaîté (14e) è famosa per i suoi teatri: il Bobino, dove si esibiva
Brassens, il Gaîté-Montparnasse e, al n° 31, il Montparnasse, ristrutturato
nella seconda metà degli anni ottanta.

 

prendete la rue delambre che conduce al carrefour Vavin, ribattezzato place
pablo-picasso, dove, ancora oggi, sono raggruppate le quattro brasserie più
note del quartiere: le dôme, la rotonde, le sélect e la Coupole. Questi
ultimi due locali hanno conservato l'aspetto originale. Al dôme e alla
rotonde, nel periodo precedente al primo conflitto mondiale e negli Anni
Venti, si ritrovavano artisti ed intellettuali venuti da tutto il mondo, quali
Brancusi, Chagall, Foujita, Friesz, Kisling, Matisse, Max Jacob, paul Fort,
picasso, pascin, Modigliani, Man ray, le loro modelle, come Alice prin,
soprannominata Kiki, tinyurl.com/y9ozl5bx, gli appassionati e i mercanti
d'arte. Vi venivano anche lenin e trotski.

 

Al n° 8 della rue de la Grande-Chaumière (6e) abitò paul Gauguin al suo
ritorno da tahiti, nel 1893; Modigliani vi ebbe un atelier.

 

Al n° 10, fu attiva, dal 1870 agli anni trenta del novecento, l'Académie
Colarossi, tinyurl.com/ya3qcl97.

 

Al n° 14 ha sede l'Académie de la Grande Chaumière,
www.academiegrandechaumiere.com, scuola di pittura e scultura fondata nel
1904.

 

tornate sul boulevard du Montparnasse, fino ad arrivare, sulla destra, alla
rue Campagne première (14e), tinyurl.com/ydbjkvx6, tinyurl.com/2sf9jvbj,
dove vissero Modigliani, pompon, Friesz, Miró, picasso, Max ernst, Giacometti
e Kandinsky. Al n° 31 si trovano degli atelier costruiti nel 1911 da Arfvidson.
Al n° 17 ebbe lo studio, dal 1898 al 1927, il grande fotografo eugène Atget,
tinyurl.com/yztdekve

 

tornati sul boulevard du Montparnasse, percorrere la rue paul-séjourné (6e),
poi la rue Joseph-Bara, per giungere alla rue d'Assas: al n° 100 bis, in una
casetta in fondo ad un tranquillo cortile, si trova il Musée Zadkine (10-18,
chiuso il lunedì e nelle festività), in quello che fu lo studio dello scultore

http://tinyurl.com/y9ozl5bx
http://tinyurl.com/ya3qcl97
http://www.academiegrandechaumiere.com/
http://tinyurl.com/ydbjkvx6
http://tinyurl.com/2sf9jvbj
http://tinyurl.com/yztdekve
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d'origine russa dal 1928 alla sua morte, sopraggiunta nel 1967,
www.zadkine.paris.fr

 

 

Un altro atelier-museo montparnassien è il Bourdelle,
www.bourdelle.paris.fr, al no. 18 della via omonima, traversa dell'av. du
Maine.

 

 

Atelier nel Quartier de saint-lambert:

 

la ruche, 2 passage de dantzig, 15e, M° Convention. ex-padiglione dei vini
all'esposizione del 1900, fu rimontato qui due anni dopo, a cura dello scultore
Alfred Boucher, per ospitare giovani artisti. Vi abitarono, fra gli altri, soutine,
léger, Kikoïne, Krémègne, shapiro, Brancusi, indenbaum, Archipenko, Henri
laurens, Zadkine, Gimond. Modigliani veniva spesso a trovare i suoi colleghi
ed amici. Chagall vi traslocò nel 1910. la ruche era frequentata anche da
scrittori, come Blaise Cendrars e Max Jacob, e da uomini politici. Attualmente
vi lavorano un'ottantina di artisti, provenienti da diversi paesi,
tinyurl.com/k86n8ht, tinyurl.com/mmxny65

 

 

Atelier del Quartier de l'institut pasteur:

 

Cité Falguière, 15e, M° pasteur: vi si trovano atelier oggi in condizioni di
notevole degrado (ma verranno presto restaurati; notizia di fine 2022), un
tempo occupati da Modigliani, soutine e Foujita, tinyurl.com/2p955ptv,
tinyurl.com/58v69s2x

 

 

Ulteriori info sul Montparnasse degli artisti su tinyurl.com/y68ybeeb

 

 

i musei di Montparnasse, tinyurl.com/2p86hr5n

 

 

"Una giornata a Montparnasse", di Marco niccolini, tinyurl.com/y93l6pwx
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Passages couverts

 

Punto di partenza suggerito: M° Palais royal-Musée du Louvre

 

 

Prendere la rue st-Honoré, per poi girare a sinistra in rue Jean-Jacques-
rousseau (1er arr.). al n° 19 si trova l'elegantissima galerie véro-Dodat, del
1826, che, alcuni anni fa, un sapiente restauro ha riportato agli antichi
splendori, tinyurl.com/gt9lrev

 

Il Passage des Deux-Pavillons, dal no. 5 della rue des Petits-champs al no. 6
della rue de Beaujolais (1er arr.), detiene il record del passage couvert più
piccolo della capitale francese (33 metri di lunghezza per 2,2 metri di
larghezza), tinyurl.com/y8ezvlx4

 

La galerie vivienne, del 1823, al n° 4 della place des Petits-champs (2ème
arr.), ospitava la libreria "Petits-sirioux", che era stata fondata nel 1826 e
veniva frequentata da intellettuali del calibro di aragon e cocteau,
www.galerie-vivienne.com

 

céline ha descritto in "viaggio al termine della Notte" il Passage choiseul,
del 1827, al n° 44 della rue des Petits-champs (2ème arr.). Nel giugno 2013,
vi sono stati portati a termine importanti lavori di ristrutturazione,
tinyurl.com/hrmmm5w

 

Il Passage des Panoramas, del 1799, al n° 11 del boulevard Montmartre e al
n° 10 della rue st-Marc (2ème arr.), deve il suo nome alle riproduzioni
paesaggistiche dell'americano Fulton (andate perdute), che ebbero uno
strepitoso successo di pubblico, tinyurl.com/zvqsbv2

 

Dal Passage Jouffroy, al n° 10 del boulevard Montmartre (9ème arr.), si
accede al Museo delle cere grévin, tinyurl.com/zge98qo, www.grevin-
paris.com

 

 

vi segnalo anche i seguenti passages couverts tra il 10ème e il 2ème
arrondissement (dal M° château d'eau al M° Étienne-Marcel; 3,5 km):

 

Passage du Désir, tinyurl.com/ojwy38l

 

Passage du Marché saint-Martin, tinyurl.com/q7s4dbj
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Passage Brady, tinyurl.com/peynuuh

 

Passage de l'Industrie, tinyurl.com/psd6sx8

 

Passage du Prado, tinyurl.com/nfbuw4p

 

Passage sainte-Foy, tinyurl.com/pbfycsg

 

Passage Lemoine, tinyurl.com/kn3rna2

 

Passage des Dames de saint-chamond, tinyurl.com/kqqkwwg

 

Passage du caire, tinyurl.com/q9473de

 

Passage du Ponceau, tinyurl.com/plvb6nn

 

Passage Basfour, tinyurl.com/qhvza8u

 

Passage de la trinité, tinyurl.com/qbenxgz

 

Passage du Bourg-l'abbé, tinyurl.com/oay3l89

 

Passage du grand-cerf, tinyurl.com/qcz98le

 

 

ulteriori info e foto su:

 

tinyurl.com/ydgkny6

 

tinyurl.com/yezrbmj

 

tinyurl.com/34mexh4

 

tinyurl.com/y8q3frqz

 

tinyurl.com/y8u4peuc

 

tinyurl.com/mr43h8wj

 

tinyurl.com/2zxemybb

 

tinyurl.com/4bfp9eyu

 

http://tinyurl.com/peynuuh
http://tinyurl.com/psd6sx8
http://tinyurl.com/nfbuw4p
http://tinyurl.com/pbfycsg
http://tinyurl.com/kn3rna2
http://tinyurl.com/kqqkwwg
http://tinyurl.com/q9473de
http://tinyurl.com/plvb6nn
http://tinyurl.com/qhvza8u
http://tinyurl.com/qbenxgz
http://tinyurl.com/oay3l89
http://tinyurl.com/qcz98le
http://tinyurl.com/ydgkny6
http://tinyurl.com/yezrbmj
http://tinyurl.com/34mexh4
http://tinyurl.com/y8q3frqz
http://tinyurl.com/y8u4peuc
http://tinyurl.com/mr43h8wj
http://tinyurl.com/2zxemybb
http://tinyurl.com/4bfp9eyu
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Parigi... bucolica

 

oasi di verde e di pace insospettate ed insospettabili, per sfuggire al caos
metropolitano... almeno per qualche ora!

 

13e arr.:

 

Square des Peupliers (dalla rue du Moulin-des-Prés), M° Tolbiac/Maison-
blanche, tinyurl.com/v2qk8pe, tinyurl.com/ydewkkp4

 

cité Florale (rues des glycines, des orchidées, square des Mimosas, dalla rue
brillat-Savarin ...), rEr cité-universitaire/M° Maison-blanche,
tinyurl.com/35gj8s6, tinyurl.com/6lnks55

 

la Petite alsace, 10 rue Daviel, M° corvisart, tinyurl.com/jjtvqcb,
tinyurl.com/38uznuyr, www.youtube.com/watch (la Petite russie, nelle
immediate vicinanze [22 rue barrault] è di più difficile accesso,
tinyurl.com/7u93rvy)

 

cité Fleurie, 61-67 bd arago, M° les gobelins/Saint-Jacques,
tinyurl.com/b2hz2ps, tinyurl.com/adlrd7c

 

14e arr.

 

Dintorni del Parc Montsouris, rEr cité-universitaire: villa Seurat, rue St-Yves
(cité du Souvenir), rue des artistes, square de Montsouris,
tinyurl.com/2vcbym6, tinyurl.com/rw67mma

 

rue des Thermopyles e cité bauer, M° Pernety, tinyurl.com/33ymb63r,
tinyurl.com/uh32p9v8, tinyurl.com/3t8ak4pk, tinyurl.com/bdd4rs4y

 

15e arr.

 

Villa Santos-Dumont, M° Porte-de-Vanves, tinyurl.com/hvztqo2

 

17e arr.

 

cité des Fleurs (dal 154 dell'avenue de clichy al 59 della rue de la
Jonquière), M° brochant, tinyurl.com/wvdlx3q, tinyurl.com/2wy2lgb,
tinyurl.com/y76yq5kv

 

http://tinyurl.com/v2qk8pe
http://tinyurl.com/ydewkkp4
http://tinyurl.com/35gj8s6
http://tinyurl.com/6lnks55
http://tinyurl.com/jjtvqcb
http://tinyurl.com/38uznuyr
http://www.youtube.com/watch?v=iWHenqpKgmM
http://tinyurl.com/7u93rvy
http://tinyurl.com/b2hz2ps
http://tinyurl.com/adlrd7c
http://tinyurl.com/2vcbym6
http://tinyurl.com/rw67mma
http://tinyurl.com/33ymb63r
http://tinyurl.com/uh32p9v8
http://tinyurl.com/3t8ak4pk
http://tinyurl.com/bdd4rs4y
http://tinyurl.com/hvztqo2
http://tinyurl.com/wvdlx3q
http://tinyurl.com/2wy2lgb
http://tinyurl.com/y76yq5kv
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cité lemercier (dal civico 28 della via omonima), M° la Fourche: vi ha
abitato Jacques brel agli inizi della carriera, tinyurl.com/zpu4q2a

 

18e arr.

 

Hameau des artistes (dalla rue lepic) e Villa léandre (dall'av. Junot), M°
lamarck-caulaincourt, tinyurl.com/h786w94, tinyurl.com/humstxl

 

cité Pilleux, 30 av. de Saint-ouen, M° la Fourche, tinyurl.com/yczjjp64

 

19e arr.

 

butte beauregard, M° Place-des-Fêtes/Pré-St-gervais: rues de compans, de
bellevue, des lilas, David-d'angers e 24 stradine private (villas),
tinyurl.com/zu527ps

 

20e arr.

 

"la campagne à Paris" (rues Paul-Strauss, irénée-blanc, Jules-Siegfried), M°
gambetta/Pelleport. al di là del trafficatissimo bd Mortier c'è un'altra oasi di
tranquillità: lo square Séverine, tinyurl.com/c347zl, tinyurl.com/y2b6s34c

 

Villa de l'Ermitage e cité leroy (12, rue de l'Ermitage o 315, rue des
Pyrénées), M° Jourdain, tinyurl.com/28h6bgp, tinyurl.com/388ze4u

 

 

Qualche altra foto e info:

 

tinyurl.com/ngeqfo

 

tinyurl.com/mm2z7d

 

tinyurl.com/348e5ayt ("les plus beaux passages à ciel ouvert de Paris")

 

tinyurl.com/lghuh2o (i villaggi che, nel 1860, sono entrati a far parte di
Parigi)

 

tinyurl.com/qec348f (12 luoghi dove trovare il silenzio a Parigi)

 

tinyurl.com/kkmoqga (dove fare la siesta a Parigi)

 

www.lafermedubonheur.fr (a Nanterre, a 15' di rEr - linea a - dal centro di
Parigi)
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NoN Solo SeNNa... ovvero Parigi ed i Suoi caNali (10° e 19° arr.)

 

inizio: M° république

 

Fine: M° Porte de la villette/Porte de Pantin

 

 

dalla rue de la douane si giunge al quai de Jemmapes, lungo il pittoresco
canal Saint-Martin. al n° 96 c'era un tempo la sede della vie ouvrière e della
librairie du Travail, frequentata durante la Prima guerra Mondiale da Trotski
e da tutti gli altri rivoluzionari in esilio a Parigi. e' piacevole camminare
all'ombra dei platani, fino al ponte girevole della rue dieu, uno degli ultimi
due di questo genere in città (l'altro è quello non lontano della rue de la
grange aux Belles).

 

al n° 80 dell'avenue richerand, un trompe l'oeil ricorda venezia; al n° 84 è
ancora in attività la fabbrica di cristalli Schweitzer, a testimonianza del
passato artigianale del quartiere.

 

chi ha visto il famoso film di Marcel carné, "Hôtel du Nord", riconoscerà il
summenzionato ponte girevole della rue de la grange aux Belles: in realtà, la
scena fu girata agli Studios di Boulogne-Billancourt. Per restare in tema, il
café le Pont Tournant (ex-café laur) appare nelle inquadrature finali del
film di Jean vigo, "l'atalante".

 

Proseguire lungo il Bassin des récollets, riprendere il quai de Jemmapes ed
attraversare la rue des ecluses Saint-Martin. dall'altro lato del canale,
prendere il quai de valmy, poi la rue louis-Blanc ed infine il boulevard de la
villette. girare a sinistra, attraversare il boulevard, le avenues Secrétan e
Jean-Jaurès, fino alla place de la Bataille de Stalingrad. da lì prendere il quai
de la loire (lungo il Bassin de la villette): gli ex-magazzini dove, fino al
1974, si conservavano zucchero, cereali ed alcolici, sono stati più volte
utilizzati come set cinematografici. vi sono state girate, ad esempio, scene
del film diva di Jean-Jacques Beneix.

 

attraversare il canale e girare a destra sul quai de l'oise. dalla passerella del
ponte mobile della rue de crimée (1884), si ha una vista eccezionale sulla
rotonde de la villette, da una parte, e sul canal de l'ourcq ed i tetti dei
grandi Mulini di Pantin, dall'altra.

 

riattraversare il canale sul ponte della ferrovia e girare a sinistra sul quai de
la Marne. all'incrocio dei canali St-denis e ourcq, nel 1945, Marcel carné girò
les Portes de la Nuit.
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Proseguendo sul quai si arriva al Parc de la villette (55 ettari), nell'area ove
un tempo sorgevano i mattatoi, in funzione dal 1867 al 1974. attualmente il
parco ospita la cité des sciences et de l'industrie, www.cite-sciences.fr.

 

 

v. anche "dal Pré-Saint-gervais alla gare de l'est".

 

Maggiori info sui canali parigini, tinyurl.com/q9yvvkb

 

"visite du canal Saint-Martin au canal de l’ourcq", tinyurl.com/7xq7y78

 

"Petite histoire du canal Saint-Martin", tinyurl.com/wjyh46v

 

"le canal Saint-Martin en 10 adresses", tinyurl.com/zg8kdfh

 

"les adresses incontournables du canal Saint-Martin", tinyurl.com/yah9gc7q

 

video in inglese, tinyurl.com/6o2qjml

 

 

a un chilometro circa dal canal Saint-Martin, segnalo l'armoniosa rue Taylor,
edificata nel tardo ottocento, tinyurl.com/ymmc5n7b.
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SuLLe tRacce di Giovanni caLvino: una PaSSeGGiata attRaveRSo i
LuoGhi-SimboLo deLLa RifoRma PRoteStante a PaRiGi

 

inizio: m° St-Germain-des-Prés/mabillon

 

n.b.: l'itinerario suggerito è molto lungo, è quindi consigliabile seguirlo a più
riprese.

 

 

a. L'abbazia di Saint-Germain

 

a partire dal 1507, Guillaume briçonnet è l'abate di St-Germain-des-Prés. vi
attira il teologo ed umanista francese Jacques Lefèvre d'etaples e i suoi
discepoli: Guillaume budé, fondatore del collège de france, Gérard Roussel e
michel d'arande, vicini a marguerite d'angoulême, sorella di francesco i e
protettrice degli umanisti Jean du bellay, che sarà vescovo di Parigi, e
Guillaume farel, futuro amico influente di calvino. Questo ambiente fu la
culla delle idee riformatrici in francia. a sud della chiesa, statua in bronzo di
bernard Palissy, il grande ceramista protestante, che abitava in zona, morto
per le sue convinzioni religiose nel 1590. dal campanile della chiesa enrico
iv teneva sotto osservazione la città durante l'assedio di Parigi (1590-1594).

 

b. Rue de l'abbaye

 

attraverso la porta vetrata di un ufficio, al n° 8, si scorgono i resti della
cappella della vergine, dove insegnò Lefèvre d'etaples. al n° 3 si erge il
Palazzo abbaziale del Xvi secolo. il cortile del n° 13 riunisce la planimetria
dell'antico chiostro del lato sud e l'inizio dei due altri lati. nel vestibolo in
fondo al cortile a sinistra si trovano un busto di francesco i e una statua di
michel de l'hospital. anche il n° 12 presenta delle arcate che seguono la
planimetria dell'antico chiostro, lato nord. nell'atrio del n° 16, grande
finestra gotica (refettorio dell'abbazia), opera di Pierre de montreuil (Xiii
secolo). La biblioteca del Protestantesimo francese ha sede al 54, Rue des
Saint-Pères, 7° arr. (visita dal martedì al sabato, 14-18, chiusa in agosto).

 

c. La Rue visconti

 

La Rue visconti (antica Rue des marais Saint-Germain, soprannominata "La
Piccola Ginevra") ha conservato le esigue dimensioni del Xvi secolo. Le case
attuali risalgono al Xviii secolo. al n° 4 si trovava la Locanda del visconte
dove, nel 1555, fu celebrato il primo battesimo protestante. nello stesso
luogo si riunì clandestinamente il sinodo nazionale costitutivo delle chiese
Riformate di francia, dal 25 al 29 maggio 1559. a qualche centinaio di metri,
resti delle mura di filippo augusto. La chiusura delle loro porte impedì la
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fuga delle vittime del massacro della notte di San bartolomeo (23-24 agosto
1572).

 

d. L'istituto

 

L'istituto di francia, che Richelieu trasformò in académie française, nasce
dal salotto letterario del protestante valentin conrart. L'edificio lo si deve a
mazarino (visite il sabato e la domenica, alle 15).

 

e. il Quartiere del Louvre

 

fra il Louvre e la chiesa di Saint-Germain L'auxerrois si erigeva l'hôtel de
bourbon. La via che passa davanti al portico della chiesa è stata battezzata,
nel 1972, Rue de l'amiral de coligny. in quel punto iniziava la Rue des fossés
Saint-Germain (l'odierna Rue Perrault), dove ebbe luogo l'attentato contro
coligny. La residenza dell'ammiraglio si trovava al n° 136 dell'attuale Rue de
Rivoli. La campana del Louvre, il 23 agosto 1572, diede il via al massacro
della notte di San bartolomeo, seguita da quelle di Saint-Germain
L'auxerrois, all'alba. una sessantina di gentiluomini ugonotti, alloggiati per
prudenza nel faubourg-Saint-Germain, credendo il re in pericolo,
attraversarono in barca la Senna dal Pré-aux-clercs. dopo l'assassinio di
enrico iii, l'ultimo dei valois, nel 1589, enrico di borbone divenne re di
francia. Si convertì al cattolicesimo per far riconciliare i francesi. Parigi,
ridotta alla fame dal lungo assedio, aprì le porte al re nel marzo del 1594.
entrò dalla Porta nuova, nei pressi della torre dubois, che si trovava sulla
riva destra della Senna, davanti all'attuale Galerie du bord de l'eau.

 

f. il panorama dal Pont des arts

 

a monte, il Pont neuf, opera dell'architetto ugonotto baptiste androuet du
cerceau. La punta a valle della cité fu edificata durante il regno di enrico iv:
square du vert-Galant (dal soprannome del re), place dauphine, che fu, con
le sue case ad arcate e dai tetti inclinati e l'alternanza della pietra e dei
mattoni sulle facciate, la prima realizzazione urbanistica a Parigi. La statua
equestre di enrico iv, fatta erigere quattro anni dopo la sua morte, fu poi
fusa all'epoca della Rivoluzione. La statua attuale risale alla Restaurazione
(1818).

 

G. ile de la cité

 

il Palazzo di Giustizia. La facciata nord con le sue torri. La più grande, la tour
bombec, formava l'angolo del Palazzo. vi si praticava la question. La torre
dell'orologio, quadrata, nella quale furono rinchiusi molti ugonotti prima di
essere giustiziati; i più illustri: Louis de berquin, consigliere di francesco i, e
anne de bourg, consigliere presso il Parlamento di Parigi. vi si riuniva la
chambre ardente, vi teneva le sue sedute la camera mista dell'editto di
nantes*. durante la Rivoluzione divenne la conciergerie (letteralmente
"Portineria"). vi attese la morte il Pastore Rabaut Saint-etienne.

 

*il documento originale è conservato al musée de l'histoire de france,
archives nationales, hôtel de Soubise, 60 rue des francs-bourgeois, 3e, tel.
01 40 27 60 96, dal lunedì al venerdì 10-12.30 e 14-17.30, il sabato e la
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domenica 14-17.30, chiuso il martedì e i festivi, m° Rambuteau/hôtel-de-
ville.

 

h. il Louvre

 

La Galleria Piccola fu fatta innalzare di un piano da enrico iv, che ordinò di
costruire la Galerie du bord de l'eau, creazione di du cerceau. così fu
realizzato il "grande progetto" di collegare il Louvre alle tuileries. Sulla
facciata, riccamente decorata, sono scolpite le iniziali di enrico iv, talvolta
con l'aggiunta della "G", per enrico il Grande.

 

i. nel museo del Louvre

 

nelle sale dedicate alla storia del Louvre sono esposti diorami del quartiere
del Louvre, con le fasi successive della costruzione del palazzo. consentono
di situare la chiesa Saint-Louis du Louvre, oggi scomparsa, che fu la prima
chiesa utilizzata dai Riformati parigini, dal 1791 al 1811.

 

J. La cour napoléon

 

La facciata interna del palazzo presenta, al primo piano, una galleria di
celebrità della francia, ivi collocate nel XiX secolo. ai posti d'onore, su
entrambi i lati del Padiglione dell'orologio, sono stati posti du cerceau e
Jean Goujon. vi si trovano anche olivier de Serres, bernard Palissy, ambroise
Paré, Salomon de brosse, architetto del Palazzo del Lussemburgo, e turgot.
e' questa l'occasione per segnalare che le statue di Sully e di michel de
l'hospital sono collocate presso il colonnato del Palais bourbon.

 

K. il vecchio Louvre

 

La cour carrée che era, all'epoca, formata dalla metà delle ali ovest e sud,
vide scorrere il sangue dei compagni di enrico di navarra (enrico di borbone,
futuro enrico iv) e di enrico di condé, sotto gli occhi di carlo iX, durante il
massacro della notte di San bartolomeo. Gli appartamenti del re erano nel
padiglione d'angolo e vi soggiornò anche enrico iv. Lo scultore protestante
Jean Goujon concentrò i suoi sforzi sui tre avan-corpi e sull'ultimo piano
dell'edificio. Sull'ala sud si distingue l'iniziale "K" (Karolus) di carlo iX. al
pianterreno, la Sala delle cariatidi, opera di Jean Goujon, servì alla corte da
luogo di culto protestante, intorno alla figura di caterina di borbone, sorella
di enrico iv, rimasta fedele ugonotta. La porticina all'angolo a sinistra è
quella da cui uscì enrico iv il 10 maggio 1610, e dalla quale fu riportato
cadavere dopo l'attentato di Ravaillac.

 

L. L'oratorio del Louvre

 

dietro l'abside della chiesa Riformata dell'oratorio del Louvre,
oratoiredulouvre.fr, blog.oratoiredulouvre.fr, tinyurl.com/yc33fka4,
tinyurl.com/3f6b2e7k, in Rue de Rivoli, è stato eretto un monumento alla
gloria dell'ammiraglio de coligny. Questo monumento,
tinyurl.com/36xxxa99, fu reso possibile, nel 1889, da una sottoscrizione
pubblica, alla quale parteciparono protestanti e cattolici.

 

http://oratoiredulouvre.fr/
http://blog.oratoiredulouvre.fr/
http://tinyurl.com/yc33fka4
http://tinyurl.com/3f6b2e7k
http://tinyurl.com/36xxxa99
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m. il Quartiere delle halles

 

davanti al n° 11 della Rue de la ferronnerie, nel lastricato, sono inseriti gli
stemmi della francia e della navarra, con le scritte "enrico iv" e "14 maggio
1610". indicano il punto dove enrico iv venne assassinato. come la locanda
dell'epoca, il locale attuale porta l'insegna del "cuore incoronato". all'interno
si può vedere una vetrata raffigurante l'attentato. non lontano da lì, si erge
la fontana degli innocenti, opera di Jean Goujon, dove un tempo si trovava il
cimitero degli innocenti. all'altra estremità del forum des halles, presso la
rotonda della borsa mercantile, c'è la colonna astrologica, tutto ciò che
rimane dell'hôtel de Soissons, dimora di caterina de' medici e in seguito dei
Principi di condé. fu uno dei luoghi di culto protestanti prima dell'editto di
nantes.

 

n. La Place Royale (Place des vosges)

 

enrico iv fece costruire la place Royale. androuet du cerceau e Salomon de
brosse contribuirono alla sua creazione. il re fece edificare un lato della
piazza lungo la Rue birague. i proprietari degli altri tre lati dovettero
completare l'armonioso insieme. Parecchi ugonotti vennero ad abitarvi: de
Ruvigny, governatore della bastiglia, Laffemas, controllore del commercio e
dell'industria, de beringhen, segretario del re, e Sully, che occupò solo
tardivamente l'hôtel che porta il suo nome, ad un passo dalla piazza.

 

o. L'hôtel carnavalet

 

L'hôtel carnavalet, al 23 della Rue de Sévigné, deve il suo nome al
gentiluomo bretone Kernevenoy, che divenne ugonotto. Jean Goujon lo
decorò con altorilievi sulla facciata e nel cortile d'onore. nel giardino di nord-
est dell'attuale museo (della storia di Parigi) è conservato un alto-rilievo
equestre in bronzo raffigurante enrico iv, che proviene dal portale centrale
del municipio (hôtel-de-ville) di Parigi. nelle sale dedicate al Xvi secolo
sono esposte, fra le altre, tele su cui sono rappresentate le processioni della
Lega nella Parigi assediata.

 

P. il Quartiere Latino

 

Giovanni calvino frequentò il collegio La marche, in Rue de la montagne
Sainte-Geneviève, ed il collegio montaigu (nel punto dove ora si trova la
biblioteca Sainte-Geneviève). Questi due collegi non esistono più. calvino
divenne lettore al collegio fortet. nel cortile del civico 21 della Rue valette
restano, a destra, due muri antichi ed una scala gotica, sormontata da una
stanza. al n° 17 della Rue Jean de beauvais si trovava la tipografia di Robert
estienne, che stampò il nuovo testamento tradotto in francese da Lefèvre
d'etaples. della chiesa des mathurins ("dei marinai") (discorso di nicolas
cop e fuga di calvino nel 1534) rimane un pezzo di muro al n° 7 della Rue de
cluny. L'antica abbazia Sainte-Geneviève (l'attuale Liceo henri iv), il
campanile della chiesa dell'abbazia in Rue clovis e la facciata gotica
dell'antico refettorio, in Rue clotilde, erano famigliari al giovane calvino. La
place maubert fu, con la place de Grève, il più importante luogo di martirio
per gli ugonotti. Si tenevano predicazioni in Rue Saint-Jacques, dove ora ha
la sua sede l'osservatorio della Sorbona.
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nel sobborgo di charenton-le-Pont (val-de-marne), sorge il più antico tempio
protestante della région parisienne (1607; l'edificio attuale risale al 1889),
www.eglise-protestante-charenton.fr

 

 

n.b.: quale ulteriore "complemento" a questa passeggiata, suggerisco la
visita al musée Jean calvin di noyon, sua città natale,
tinyurl.com/yaawvwme.

 

 

"Gli ugonotti. Storia, religione, cultura", alexander Schunka, claudiana,
tinyurl.com/bp7umraf

 

"nomadi della fede. ugonotti, ribelli e profeti tra Sei e Settecento", dino
carpanetto, claudiana, tinyurl.com/muhwjm4u

 

 

altri link utili:

 

tinyurl.com/2p9ejvdp

 

tinyurl.com/4nreysd2

 

www.museeprotestant.org

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.
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I caffè letterarI

 

closerie des lilas, 171 bd du Montparnasse, 6e, M° Vavin,
www.closeriedeslilas.fr

 

Il nome deriva dal fatto che, nel 17° secolo, questa era una locanda di
campagna fiorita di lillà.

 

e' stato un locale di gran voga a più riprese. Nella seconda metà
dell'Ottocento, con Baudelaire, Verlaine, Gustave le rouge, Philippe, Gide,
Jarry; dopo il 1900, i martedì letterari di Paul fort erano frequentati da
alain-fournier, Jarry, charles-louis Philippe, Verhaeren, carco, laforgue,
Maeterlinck, Jammes, Dorgelès, Jacob, Merrill, apollinaire... Negli anni '20
entrano in scena Hemingway (che vi scrisse una parte de "Il Sole sorge
ancora". Una targa d'ottone, sul bancone, indica dove amava sedersi lo
scrittore americano), Dos Passos, fitzgerald e più tardi Miller.

 

la coupole, 102 bd du Montparnasse, 14e, M° Vavin, www.lacoupole-
paris.com

 

e' il più giovane dei locali del carrefour Vavin, essendo stato aperto nel 1927.
Ha attirato ben presto gli artisti (Kisling, De chirico, Man ray, Picasso, ecc.),
dei personaggi vicini al Surrealismo (Desnos, artaud...) e dei russi
(Prokofiev, ehrenburg, eisenstein, Maiakovski...). Il 6 novembre 1928 vi si
incontrarono per la prima volta elsa triolet e louis aragon.

 

Qualche tempo dopo è stato frequentato da anaïs Nin, Miller, Durrell e
Samuel Beckett, seguiti da Sartre e Beauvoir. Quest'ultima vi ambientò parti
del suo romanzo "l'invitée".

 

la rotonde, 105 bd du Montparnasse, 6e, M° Vavin, larotonde-
montparnasse.fr

 

al pari del vicino le Dôme, è stato lanciato nel 1913 da apollinaire e dai
collaboratori della rivista da lui diretta, "les Soirées de Paris". tutti loro,
artisti e poeti, si ritrovavano al Dôme e alla rotonde (inaugurata nel 1910)
dopo le riunioni della rivista, calorosamente accolti da Victor libion,
proprietario del locale fino al 1918.

 

anche cendrars e Modigliani sono stati degli habitué della rotonde,
frequentata occasionalmente da lenin, trotski ed ehrenburg.

 

la rotonde è stata ristrutturata nel 1958, perdendo l'aspetto che aveva

http://www.closeriedeslilas.fr/
http://www.lacoupole-paris.com/
http://www.lacoupole-paris.com/
http://larotonde-montparnasse.fr/
http://larotonde-montparnasse.fr/
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prima della guerra.

 

le Dôme, 108 bd du Montparnasse, 14e, M° Vavin

 

Ha aperto le sue porte nel 1897, in un quartiere allora sospeso tra città e
campagna.

 

Modernizzato nel 1923, ha accolto i Pound, fitzgerald, Hemingway, ecc.

 

e' stato uno dei locali preferiti di Simone de Beauvoir, dapprima quando
studiava alla Sorbona ed alla Biblioteca Nazionale (la Beauvoir aveva visto la
luce nell'edificio di fronte, quello sopra la rotonde, nel 1908), poi, a partire
dal 1929, con Sartre. Quando, nel 1936, aveva cominciato ad insegnare al
liceo Molière, il Dôme continuava ad essere il suo antro. le piaceva lavorare
sui divanetti in fondo al bar.

 

le Sélect, 99 bd du Montparnasse, 6e, M° Vavin

 

e' stato inaugurato nel 1924. Il fatto di restare aperto tutta la notte ha
attirato folle di scrittori americani... e non solo!

 

Hart crane fu arrestato per avervi preso a pugni un cameriere.

 

Il Sélect ha saputo conservare l'ambiente ovattato e lo spirito di un tempo.

 

le falstaff, 42 rue du Montparnasse, 14e, M° edgar-Quinet/Vavin

 

era il bar preferito di Samuel Beckett, Kiki, Man ray, fitzgerald ed
Hemingway. Quest'ultimo, una sera degli anni Venti, vi disputò un incontro di
boxe con callaghan, scrittore-pugile canadese. fece da arbitro fitzgerald
che, ubriaco, dimenticò di segnalare la fine del combattimento.

 

Il falstaff è citato nelle "Mémoires d'une jeune fille rangée" di Simone de
Beauvoir.

 

le Dingo (nome attuale auberge de Venise), 10 rue Delambre, 14e, M°
edgar-Quinet

 

Uno dei locali più frequentati dagli espatriati nella Parigi degli anni Venti.
Hemingway vi incontrò per la prima volta fitzgerald.

 

le flore, 172 bd Saint-Germain-des-Prés, 6e, M° Saint-Germain-des-Prés,
cafedeflore.fr

 

e' stato aperto nel 1870. apollinaire, che abitava nelle vicinanze, vi invitava i
suoi amici nel 1917, tutti i martedì alle 18. Nel 1912, le flore era la sede
della redazione della sua rivista, "les Soirées de Paris".

 

http://cafedeflore.fr/
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e' stato frequentato da Jacob, cocteau, léautaud, carco, dai surrealisti, da
Prévert, Huysmans, artaud, cendrars, reverdy, Sartre, Beauvoir, Vian,
Genet.

 

Durante la guerra, la de Beauvoir trascorreva parecchie ore al giorno al
primo piano del flore, che aveva il vantaggio di essere riscaldato meglio
della sua stanza... che non lo era affatto!

 

Brasserie lipp, 151 Bd Saint-Germain-des-Prés, 6e, M° Saint-Germain-des-
Prés, www.brasserielipp.fr

 

l'alsaziano léonard lipp aprì la sua brasserie nel 1880.

 

Un suo ospite celebre fu léon-Paul fargue: il padre e lo zio di quest'ultimo
decorarono l'interno del locale con ceramiche e mosaici nel 1914.

 

Jarry, Valéry, Hemingway, Saint-exupéry, tzara, Desnos e Queneau amavano
questo posto più intimo dei Deux Magots o del flore.

 

les Deux Magots, 6 place Saint-Germain-des-Prés, 6e, M° Saint-Germain-
des-Prés, www.lesdeuxmagots.fr

 

Durante la guerra, allorché Sartre era prigioniero, Simone de Beauvoir
trascorreva molto tempo ai Deux Magots, quando non c'era più posto al
flore, da sola, a leggere o a scrivere il suo diario. Il suo posto preferito è
segnalato da una targa.

 

Prima e dopo Simone, gli habitué famosi di questo locale sono stati
Huysmans, Giraudoux, i surrealisti, camus, faulkner...

 

le Procope, 13 rue de l'ancienne comédie, 6e, M° Odéon, www.procope.com

 

e' il più antico dei caffè parigini, aperto nel 1684.

 

Perché in rue de l'ancienne comédie? Perché, cinque anni più tardi, di fronte
al Procope, si sarebbe stabilita la comédie-française, prima di trasferirsi al
Palais-royal.

 

alcuni dei suoi avventori nel corso dei secoli: Voltaire, l'abate Prévost,
Diderot e d'alembert che vi hanno fatto nascere l'enciclopedia, Montesquieu,
Danton e robespierre, Hugo, Nerval, Verlaine, Wilde, ecc.

 

e' stato poi abbandonato a favore del flore e dei Deux Magots, per poi
ritrovare, a partire dagli anni cinquanta, il suo stile, il suo fascino, la sua
clientela.

 

le lutétia, 45 bd raspail, 6e, M° Sèvres-Babylone, www.lutetia-paris.com

 

la lista dei suoi clienti è all'altezza del prestigio dell'omonimo Hôtel: Joyce,

http://www.brasserielipp.fr/
http://www.lesdeuxmagots.fr/
http://www.procope.com/
http://www.lutetia-paris.com/
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rilke, cocteau, Kessel, Gide, Heinrich e Klaus Mann, cohen, Sagan...

 

le café de la Mairie, 8 place Saint-Sulpice, 6e, M° Saint-Sulpice

 

e' stato frequentato da scrittori del calibro di Saul Bellow, William faulkner e
Djuna Barnes, nonché di Georges Perec. Quest'ultimo, dal 18 al 20 ottobre
1974, vi ha sostato ad ore diverse ed annotato tutto ciò che osservava, in
attesa del momento in cui non ci sarebbe stato più nulla da dire. tali
osservazioni hanno dato vita al libro "tentative d'épuisement d'un lieu
parisien".

 

le café de la Paix, Hôtel Intercontinental, 12 bd des capucines (Place de
l'Opéra), 9e, M° Opéra, www.cafedelapaix.fr

 

Oltre a Proust, che abitava lì vicino, vi venivano Maupassant, Oscar Wilde,
Gide e Zola.

 

Hemingway e la moglie, nel corso del loro primo soggiorno parigino nel
dicembre 1921, vi fecero una brutta esperienza. Non avendo abbastanza
denaro per pagare il conto del ristorante, ernest dovette tornare di gran
carriera all'Hôtel Jacob et d'angleterre a prendere la cifra mancante, mentre
Hadley rimase ad aspettarlo, un po' imbarazzata, al bar...

 

Hemingway ha citato il café de la Paix nel suo romanzo "Il sole sorge
ancora".

 

Harry's New York Bar, 5 rue Daunou, 2e, M° Opéra, www.harrys-bar.fr

 

l'Harry's Bar, aperto nel 1911, ha visto i suoi affari prosperare quando, nel
'23, lo rilevò Harry Macelhone.

 

Vi si sono seduti fitzgerald, Sartre, Beauvoir, Prévert, Blondin.

 

lapérouse, 51 quai des Grands-augustins, 6e, M° Saint-Michel,
laperouse.com

 

Questo non è un caffè ma un ristorante ed è stato frequentato da scrittori del
calibro di Dumas, Hugo, Zola, Maupassant, Proust, romains e Simenon.

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.
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La Parigi degLi scrittori (Quartieri deL Lussemburgo e deLL'odéon,
4 km. ca.)

 

Punto di partenza: m° odéon

 

 

all'uscita del métro, prendete la rue de l'odéon, la strada dei librai per
eccellenza, ben nota agli appassionati di libri antichi. al no. 7 si trovava la
"maison des amis du Livre", aperta nel 1917 da una "pasionaria" della
letteratura, adrienne monnier. ebbe l'idea geniale di invitare i poeti a
declamarvi i propri versi. Per fare solo qualche nome fra i tanti: apollinaire,
gide, claudel, Valéry, Prévert. andré breton vi incontrò aragon, con il quale
avrebbe in seguito fondato il movimento surrealista.

 

al no. 12 si trovava invece la prima libreria di lingua inglese di Parigi (che ha
poi traslocato nei pressi di notre-dame. ma ne riparleremo più in là), ovvero
"shakespeare & co.". Fu fondata nel 1919 dall'americana sylvia beach, che vi
accolse le più grandi firme della letteratura anglosassone: Hemingway,
Fitzgerald, stein, Pound e Joyce. Quest'ultimo vi incontrò per la prima volta
gide e Valéry. una targa sulla facciata ricorda che fu qui che venne
pubblicato, nel 1922, il capolavoro di James Joyce, "ulisse".

 

sylvia beach e adrienne monnier abitavano in un appartamento al quinto
piano del civico 18. Vi cenarono, fra gli altri, Fitzgerald, Joyce e Hemingway
con la moglie Hadley. Hemingway vi ritornò il 25 agosto 1944, in una jeep,
con alcuni soldati americani, per "liberare la via". nelle sue memorie, sylvia
beach racconta che Hemingway arrivò da lei in divisa da commando, coperto
di sangue. La baciò, chiese del cibo e andò poi a sparare qualche colpo sul
tetto per far sloggiare un cecchino tedesco. alla fine annunciò che andava a
liberare le cantine del ritz! ma anche di questo se ne riparlerà...

 

tornate sulla place de l'odéon. al no. 2 c'è un ristorante specializzato in piatti
di pesce, "La méditerranée", aperto nel 1942 da un amico di Jean cocteau,
che disegnò l'insegna. Fu frequentato da numerose personalità, quali aragon,
ionesco, orson Welles, charlie chaplin, Liz taylor e la principessa margaret.

 

dall'altra parte della piazza, fra le rues de l'odéon e casimir delavigne, il café
Voltaire (ora sede delle éditions noir et blanc), descritto in una novella di
balzac, fu luogo d'incontro degli enciclopedisti (Voltaire, rousseau) e di
gauguin e dei poeti simbolisti (Verlaine e mallarmé). Hemingway, t.s. eliot e
Fitzgerald vi venivano spesso dopo essere stati alla libreria "shakespeare &
co.".

 

Prendete la rue racine e girate a destra in rue monsieur-le-Prince, che
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conserva un'eleganza degna dei romanzi di balzac, con le sue alte facciate, gli
spessi muri di pietra e i bei portoni (notate quello scolpito del no. 4). in una
mansarda di questa via abitò rimbaud. al no. 41, il ristorante "Polidor"
accolse raymond Queneau, boris Vian, max ernst e gli altri esponenti del
"collegio della Patafisica". al 54, Pascal scrisse i suoi "Pensieri".

 

girate nuovamente a destra in rue de Vaugirard, la via più lunga di Parigi. al
no. 4 troverete l'Hôtel de Luxembourg, originariamente dimora settecentesca,
che ospitò Verlaine, sempre al verde, dal 1889 al '94. c'è ancora il romantico
patio con la sua fontana "leonina".

 

al no. 8, una targa ricorda che qui, fra il 1893 e il 1895, abitò il futuro premio
nobel per la letteratura knut Hamsun. Possiamo immaginare che abbia
spesso incrociato Verlaine...

 

al no. 19 ha la sua sede il musée du Luxembourg, dove Hemingway veniva ad
ammirare le tele degli impressionisti, come racconta in "La Festa mobile".
Quei quadri non sono più qui. in questo museo, di proprietà del senato,
vengono ora allestite solo esposizioni temporanee.

 

al no. 42 (Hôtel des Principautés-unies), alloggiò un altro futuro premio
nobel per la letteratura, William Faulkner, in una stanza con vista sul
giardino del Lussemburgo.

 

al no. 19 bis, c'è uno degli ingressi del suddetto giardino. descritto da Hugo,
Flaubert (ne "L'educazione sentimentale") e Jules Vallès ("se ci fossero dei
pappagalli sugli alberi, parlerebbero in latino"), il più grande giardino di
Parigi ha saputo ringraziare e onorare la letteratura con una serie di busti di
scrittori, fra i quali baudelaire, stendhal, george sand e théodore de banville.

 

Lasciate il giardino e attraversate la rue de Vaugirard per poi prendere la rue
Férou, tinyurl.com/ytna9dt3, tinyurl.com/yf3knks7, piccola via tranquilla.
Hemingway e la moglie, nel 1927/28, affittarono un appartamento al no. 6,
raffinato edificio custodito da sfingi.

 

al 2 bis, è rimasto intatto lo studio che fu di man ray. Pare che sia stato qui,
nei locali del giornale rivoluzionario "L'atelier", che eugène Pottier scrisse
"L'internazionale".

 

nel giugno 2012, l'artista olandese Jan Willem bruins ha riprodotto
integralmente la poesia "Le bateau ivre" di rimbaud su un muro della rue
Férou, di fronte al luogo dove arthur l'avrebbe recitata per la prima volta, in
una riunione dei "Vilains bonshommes", il 30 settembre 1871,
tinyurl.com/8pw8wrh, tinyurl.com/cgjuol5

 

tornate sui vostri passi e riprendete la rue de Vaugirard verso destra. al no.
58 (angolo rue bonaparte), abitarono, dal 1928, scott e Zelda Fitzgerald. al
62 (angolo rue madame), il sorprendente negozio, la cui facciata è ornata di
teste di bestiame (probabilmente una ex-macelleria), è la libreria "Le Pont
traversé", autentica caverna di ali babà per i bibliofili (libri antichi, prime
edizioni).

 

http://tinyurl.com/ytna9dt3
http://tinyurl.com/yf3knks7
http://tinyurl.com/8pw8wrh
http://tinyurl.com/cgjuol5
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risalite la rue madame e girate a destra in rue de Fleurus. al no. 27 visse
gertrude stein, a partire dal 1903, con la sua segretaria e amante. era
circondata da quadri (cézanne, matisse...), fra i quali il proprio ritratto
eseguito da Picasso (ora al metropolitan museum di new York). Vi ricevette
gli amici max Jacob, erik satie e apollinaire, oltre ai connazionali ezra Pound
ed ernest Hemingway, che le dedicò un capitolo ben poco lusinghiero ne "La
Festa mobile".

 

tornate indietro, prendete a sinistra la rue J. bart e riattraversate la rue de
Vaugirard, per giungere in rue cassette. al no. 7 abitò alfred Jarry in
compagnia del suo gatto. ricevette, fra gli altri, Paul Verlaine.

 

Proseguite per la rue cassette fino alla rue de rennes e girate a destra in rue
du Vieux-colombier, che sfocia sulla place saint-sulpice. Victor Hugo si sposò
nella chiesa più "letteraria" di Parigi dopo notre-dame.

 

su questa piazza (dove pare abiti anche catherine deneuve) si trova una
delle più importanti librerie della città, "La Procure". Vi si trova inoltre il café
de la mairie, frequentato da sempre dagli studenti di lettere e dagli scrittori:
Hemingway, Fitzgerald, beckett, Pérec...

 

Lasciate la piazza dalla stessa parte dalla quale siate arrivati, prendendo
però, a destra, la rue bonaparte, poi ancora a destra la rue du Four e il
boulevard saint-germain, fino alla place de l'odéon. a questo punto, girate a
sinistra in rue de l'éperon. in fondo, girate a destra in rue saint-andré-des-
arts e poi a sinistra in rue gît-le-coeur. al no. 9 si trova il relais-hôtel du
Vieux Paris, soprannominato beat Hotel dai beatniks. Vi alloggò allen
ginsberg nel 1957 e vi cominciò il suo poema "kaddish", seguito da
burroughs (che vi scrisse "il Festino nudo" e kerouak (che trovò il titolo).
tutti i poeti della beat generation (gysin, corso, orlovsky...) vi si ritrovarono
(camere nn. 15, 29, 32), fino al 1964. Vi inventarono la tecnica del "cut-up",
fumando dell'hashish, proprio come avevano fatto, un secolo prima,
baudelaire, rimbaud e Verlaine.

 

di quell'epoca restano alcune foto alle pareti e un libro d'oro consultabile alla
reception. ma le tariffe delle stanze non hanno nulla a che vedere con quelle
degli anni '50...

 

girate a destra sul quai saint-michel, ancora a destra in rue Lagrange e poi
subito a sinistra in rue de la bûcherie dove, al no. 37, si trova l'attuale sede
della già citata, storica libreria "shakespeare & co.",
shakespeareandcompany.com. e' stata aperta da george Whitman, nipote del
grande poeta americano, Walt. Fra i suoi primi clienti annoverò Henry miller,
che descrisse questo posto come "a wonderland of books".

 

in fondo alla via, girate a destra in rue F. sautron, attraversate la place
maubert, prendete la rue de la montagne sainte geneviève, che poi diventa la
rue descartes.

 

Verlaine è morto al no. 39. Pare che la sua convivente lo picchiasse perché
scrivesse qualcosa!

 

nel 1922, Hemingway vi sistemò uno studio all'ultimo piano per poter

http://shakespeareandcompany.com/
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scrivere in pace.

 

al termine della rue descartes, girate a sinistra in rue thovin e poco dopo a
destra in rue du cardinal Lemoine, che sfocia sulla place de la contrescarpe.
il café des amateurs (oggi "La chope") era uno dei preferiti di Hemingway
(sempre lui!), che lo descrisse ne "La Festa mobile" e "il sole sorge ancora".

 

al quarto piano del civico 74 della rue du cardinal Lemoine si trova il primo
appartamento parigino di Hemingway e di sua moglie, affittato a partire dal
1922. Lo scrittore descriverà la via ne "Le nevi del kilimangiaro".

 

Fine della passeggiata: m° cardinal-Lemoine o Jussieu

 

i patiti di Hemingway prenderanno il métro a Jussieu (direzione La
courneuve), fino alla stazione Pyramides, per un pellegrinaggio obbligatorio
al ritz.

 

Hemingway non è stato certo il solo a frequentare il mitico albergo della place
Vendôme! marcel Proust passava le sue serate nella hall, avvolto in un
cappotto di lontra, come racconterà in seguito colette. Hemingway ne scoprì
il bar grazie a Francis scott Fitzgerald, che darà a una sua novella il titolo "un
diamante grosso come il ritz". Hemingway vi veniva spesso e vi incontrò
anche J.d. salinger, l'autore di uno dei grandi classici della letteratura
statunitense, "il giovane Holden". arrivò persino a "liberare" il bar il 25
agosto 1944! "Liberazione" che consistette, a detta del suo biografo, a
entrare con un folto gruppo di commilitoni e a ordinare 50 martini! a sua
discolpa, va detto che, quel giorno, era il suo compleanno...

 

il bar porta oggi il suo nome (fair enough!). sue foto ornano le pareti, la sua
remington troneggia in mezzo ai suoi libri e gli è stata dedicata la carta dei
cocktail.

 

un altro locale parigino a lui molto caro è la closerie des Lilas, sul bd du
montparnasse (6ème arr.), www.closeriedeslilas.fr

 

Per saperne di più sui legami fra Hemingway e Parigi (link gentilmente
segnalati da stefano tordazzi):

 

tinyurl.com/s2j8p

www.lostgeneration.com/paris.htm

www.frugalfun.com/hemingwayparis.html

 

Letture consigliate:

 

"Festa mobile" ("a moveable Feast"), tinyurl.com/kaw6bs7

 

"the Paris Wife", paulamclain.com/books/the-paris-wife

 

"Vagabondages littéraires dans Paris" (di Jean-Paul caracalla),
tinyurl.com/nhupetk

http://www.closeriedeslilas.fr/
http://tinyurl.com/s2j8p
http://www.lostgeneration.com/paris.htm
http://www.frugalfun.com/hemingwayparis.html
http://tinyurl.com/kaw6bs7
http://paulamclain.com/books/the-paris-wife
http://tinyurl.com/nhupetk
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altri link interessanti:

 

"5 of the best Literary Haunts in Paris", tinyurl.com/2rnk3dtx

 

"Le Paris de colette", tinyurl.com/y8ledlf7

 

"the toast of Paris: colette, the great Writer and the myth",
tinyurl.com/ybwf6rjv

 

James Joyce e Parigi, tinyurl.com/4t9d2y2u, tinyurl.com/19kltc2m

 

edith Wharton e Parigi, tinyurl.com/12vr5u01, tinyurl.com/53k6aph8,
tinyurl.com/2qz8wvhq

 

samuel beckett e Parigi, tinyurl.com/ydomfdsl, tinyurl.com/4685kwd7

 

Jean rhys e Parigi, tinyurl.com/2p83wjzh

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
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La PariGi di GeorGeS Simenon

 

Pur essendo nato a Liegi, Simenon può essere considerato uno scrittore
"parigino", poiché trascorse molti anni della sua vita a Parigi,
ambientandovi, interamente o solo in parte, 28 romanzi giovanili, 63 romanzi
e 18 racconti con il commissario maigret come protagonista e 49 romanzi
detti "del destino".

 

Com'è naturale, quasi tutti questi romanzi e racconti sono ambientati nei
quartieri di Parigi dove Simenon ha vissuto e che quindi conosceva meglio.

 

il personaggio di maigret, in particolare, è legato a un ben preciso
arrondissement, l'11°. il signore e la signora maigret, infatti, abitano al no.
132 del boulevard richard-Lenoir, i cui alberi offrono spesso un'oasi di pace
e di riflessione al commissario. Che conosce a menadito anche le stradine
secondarie, dalla "fauna" potenzialmente pericolosa, così come la zona della
Bastiglia (rue de la roquette, rue de Lappe...), di giorno animata dal lavoro
degli artigiani, di notte regno invece del demi-monde.

 

La signora maigret, dal canto suo, è una fedele cliente dei negozianti della
rue du Chemin-Vert.

 

Simenon, prima da solo, poi con la moglie, régine renchon, detta Tigy,
pittrice, sposata a Liegi il 24 marzo 1923, ha cambiato diverse volte casa, nei
suoi anni parigini.

 

Vi sbarcò per la prima volta, diciannovenne, alle sette del mattino di una
fredda e piovosa giornata invernale (11 dicembre 1922), alla Gare du nord
che, molti anni dopo, nelle sue "memorie intime" (1981), avrebbe definito
"orribile".

 

Giovane e squattrinato, trovò un alloggio modestissimo, una stanza
mansardata dell'hôtel de la Bertha, al no. 1 di rue darcet, a due passi da
place de Clichy (17° arr., quartier des Batignolles).

 

il suo impiego presso Binet-Valmer, uno scrittore che aveva fondato
un'associazione di ex-combattenti, ospitata nel proprio ufficio, al 17 ter
avenue Beaucour (8° arr.), lo costrinse ben presto a trasferirsi in una
camera ammobiliata, nell'appartamento di un'anziana signora inglese, al 170
di rue du Faubourg-Saint-Honoré. Quindici giorni più tardi traslocò
nuovamente, in un bilocale al 3 ter di un impasse di fronte alla sala da
concerti Pleyel, l'attuale villa Wagram-Saint-Honoré, al 233 bis di rue du
Faubourg-Saint-Honoré.
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e' in questo appartamentino che Georges e Tigy trascorsero i primi mesi
della loro vita a due.

 

Un anno dopo, i Simenon presero una camera all'hôtel Beauséjour, 42 rue
des dames. Per Georges fu quindi un ritorno a Batignolles, quartiere che,
insieme al faubourg Saint-Honoré, rimarranno "due dei poli spaziali
essenziali della produzione di Simenon" (michel Lemoine).

 

i primi romanzi pubblicati non diedero certo la fama allo scrittore belga, ma
gli diedero quel benessere economico che permise a lui e a Tigy di lasciare la
rue des dames per la place des Vosges, nel marais, in un piccolo
appartamento al pianterreno del no. 21, ex-residenza del maresciallo di
richelieu, dove sarebbero rimasti fino al 1935, anni punteggiati da molti
viaggi e soggiorni in provincia.

 

La place des Vosges compare ne "Les mémoires de maigret" e ne
"L'amoureux de madame maigret".

 

a testimonianza del successo anche materiale di Simenon, nel 1935, lo
scrittore e la moglie si stabilirono a neuilly, sobborgo ultra-chic di Parigi, al
no. 7 del boulevard richard-Wallace.

 

nel '38 Simenon decise di cercare un luogo "lontano dalle città, dai turisti,
sul mare" ("memorie intime") e per sette anni vivrà vicino a La rochelle e in
Vandea.

 

Per il resto della sua vita (Simenon è morto nel 1989), lo scrittore tornerà
raramente e solo per brevi periodi nella capitale francese.

 

Le atmosfere molto particolari che si respirano nei suoi romanzi ambientati a
Parigi scaturiscono proprio dai nitidi ricordi legati ai quartieri dove lo
scrittore aveva vissuto negli anni Venti e Trenta. nelle parole di Georges
Simenon, Parigi è una città cristallizzata, per sempre, nella memoria.
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I luoghI pArIgInI dI AntoInE dE SAInt-Exupéry

 

"E' delizioso atterrare, poi ci si annoia". Questa citazione di Saint-Exupéry
riassume alla perfezione la sua filosofia di vita. Anche i suoi anni parigini
furono molto errabondi, per cui l'elenco dei suoi "porti d'attracco" nella Ville
lumière è bello lungo!

 

nel 1917 è interno al collegio Bossuet, in rue guynemer (6° arr.), poi al
collegio lakanal di Sceaux. la bocciatura all'accademia navale lo spingono
verso le Belle Arti. Frequenta gli ambienti trendy della capitale, incontra gide.

 

nel 1920-21 risiede sul quai Malaquais (6° arr.). nel '24 è la volta del 22 rue
Vivienne (2° arr.). Fra il '24 e il '26 sta all'hôtel titania, 30 bis boulevard
ornano (18° arr.).

 

dal 1931 al 1934 si trasferisce al no. 10 di rue de Castellane (8° arr.), poi,
fino al '36 (con una parentesi, nel '35, all'hôtel pont-royal, 7 rue
Montalembert, 7° arr.) al no. 5 di rue de Chalaneilles (7° arr.).

 

nel 1936 ci saranno altri due trasferimenti: al mitico hôtel lutétia (43
boulevard raspail, 6° arr.) e, fino al 1938, al 15 place Vauban (7° arr.). In
quell'anno Saint-Exupéry trasloca dapprima al 24 rue Barbet de Jouy (7°
arr.), poi al 52 rue Michel Ange (16° arr.), fino al 1939.

 

nel '40 s'imbarca per gli Stati uniti dove, due anni più tardi, scrive e illustra
"Il piccolo principe". nel 1943 si arruola nuovamente nell'aeronautica
militare e muore ai comandi del suo "lightning" il 31 luglio 1944.

 

Informazioni tratte dal seguente sito (gentilmente segnalato da Stefano
tordazzi):

 

www.terresdecrivains.com/article.php3

http://www.terresdecrivains.com/article.php3?id_article=174
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Paul Bowles a Parigi

 

Per l'autore di "il tè nel deserto" ("The sheltering sky", 1949), Parigi
rappresenta, nel 1929, la prima tappa di un percorso che lo porterà dapprima
in giro per la Francia e poi in Marocco, a Tangeri.

 

il suo primo impiego a Parigi è di centralinista al New York Herald. all'epoca
gli uffici amministrativi si trovano al 49 dell'avenue de l'opéra e la redazione
al 120 dell'avenue des Champs-elysées. Nel 1967 diventerà l'international
Herald Tribune, con sede a Neuilly-sur-seine.

 

Bowles alloggia in diversi alberghi, fra i quali l'hôtel Daunou, al di sopra
dell'Harry's Bar, 5 rue Daunou (2° arr.).

 

e' affascinato dai Balletti russi di Diaghilev, frequenta le Dôme a
Montparnasse.

 

al ritorno da un soggiorno in patria, nel 1931 Paul Bowles si reca da gertrude
stein, al 27 di rue de Fleurus (6° arr.). la stein, insieme ad aaron Copland, lo
introducono nel mondo della musica e della letteratura.

 

e' gertrude stein, che ha già trascorso tre estati a Tangeri, a consigliargli di
passarvi le vacanze. Bowles rimarrà a Tangeri dall'agosto al novembre del
1931. Ma presto vi resterà per il resto della vita.

 

al ritorno dal Marocco, va ad abitare in un monolocale all'ultimo piano del
civico 17 del quai Voltaire, e vi compone delle sonate.

 

l'anno successivo, si trasferisce dall'amico Carlo suarès, in avenue la
Bourdonnais (7° arr.), poi a Montmartre.

 

Nel 1938 sposa Jane, anche lei scrittrice. la loro vita in comune dura solo
qualche mese, dato che sono entrambi più attratti da persone del proprio
sesso. Ma li unisce un legame molto forte, che durerà fino alla morte di Jane,
nel 1973.

 

Complessivamente, Paul Bowles scriverà quattro romanzi, un'autobiografia e
dozzine di novelle, senza trascurare la musica. a Tangeri, si dedica alla
ricerca della tradizione orale e della letteratura marocchine, che contribuirà a
far conoscere grazie a trascrizioni e traduzioni.

 

informazioni tratte dal seguente sito (gentilmente segnalato da stefano
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"upo" Tordazzi):

 

www.terresdecrivains.com/article.php3

 

altri link interessanti (sempre gentilmente segnalati da stefano Tordazzi):

 

su Thomas edward lawrence in Bretagna e a Parigi:

 

www.terresdecrivains.com/article.php3

 

sugli scrittori-viaggiatori a Parigi:

 

www.terresdecrivains.com/article.php3
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La Parigi dei Poeti romantici: i quartieri de La nuova atene e di
Saint-georgeS

 

Punto di partenza: m° notre-dame-de-Lorette

 

 

La costruzione della chiesa di notre-dame-de-Lorette, nello stile di un tempio
romano, è stata decisa dall'arcivescovo di Parigi nel 1822. L'omonima via è
sua contemporanea: nel 1824, la società dosne ottiene l'autorizzazione a
creare una strada che avrebbe collegato la rue de La rochefoucauld con la
rue de la croix-des-trois-Percherons. i lavori terminano un anno prima della
consacrazione della chiesa, nel 1835.

 

Prendete la rue Saint-Lazare, di cui noterete la grande omogeneità
architettonica. i suoi edifici sono caratteristici degli anni '30 dell'ottocento.
al no. 16, l'entrata dell'attuale sinagoga dava, nel Settecento, sul giardino
ruggieri, il primo giardino pubblico aperto a Parigi, nel 1776. i Parigini vi
venivano a bere, a ballare e ad ammirare i fuochi d'artificio inventati dai
fratelli ruggieri. il giardino chiuse i battenti quando venne aperta la rue
notre-dame-de-Lorette, ma il negozio di fuochi d'artificio ruggieri esiste
tuttora, all'angolo con rue Laferrière.

 

un po' più in là, oltrepassata rue Saint-georges, sul marciapiede di sinistra, al
no. 27, la vostra attenzione verrà attirata da un bassorilievo raffigurante un
giovane col cappello piumato, che orna la facciata di un hôtel particulier
costruito intorno al 1865. Si riesce appena a indovinarne il cortile, senza
poter scorgere né la fontana né la facciata interna in stile rinascimentale. vi
hanno abitato il disegnatore gavarni (1804-1866) e l'attrice marie dorval
(1798-1849), amica intima di alfred de vigny. e' ora occupato da una sezione
del ministero dell'istruzione Pubblica.

 

girate a destra in rue taitbout. al no. 80, quasi all'angolo con rue Saint-
Lazare, entrare nello square d'orléans (attenzione: lo square rimane chiuso
nei fine settimana). Superato il portico a volta, prendete il secondo passaggio
sulla sinistra. eccovi arrivati nel cuore dello square d'orléans, realizzato nel
1829 dall'architetto inglese edward cresy, che si è ispirato allo stile
monumentale di John nash. al no. 2 risiedeva alexandre dumas, alle cui
serate musicali venivano invitati, tra gli altri, Berlioz, rossini e Liszt. george
Sand traslocò nel 1842 al no. 5 e chopin al no. 9. abitò qui anche la grande
danzatrice maria taglioni. in questo luogo fuori dal tempo, sembra che nulla
sia cambiato da allora...

 

tornate in rue Saint-Lazare dove, al no. 56, se il portone è aperto, non esitate
a penetrare nel lungo cortile lastricato che conduce a un piccolo hôtel
particulier, oggi sede della Fédération nationale des gîtes de France. Si tratta
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dell'ingresso secondario dell'hôtel de Bougainville (ingresso principale al no.
1 di rue de la tour-des-dames), dove si trasferirono, nel 1828, i pittori carle
e Horace vernet, padre e figlio. Furono fra i primi artisti a stabilirsi nel
quartiere della nuova atene, con mademoiselle mars, l'attrice drammatica.
L'edificio dai toni pastello al no. 58 era occupato, negli stessi anni, da Paul
delaroche, pittore accademico e docente alle Belle arti.

 

voltate a destra in rue Blanche, poi nuovamente a destra in rue de la tour-
des-dames. quest'ultima via sfoggia palazzi neo-classici, uno più bello
dell'altro, progettati da architetti diversi ma nel medesimo periodo, gli anni
venti dell'ottocento.

 

nei giorni feriali, gli avvocati del no. 4 lasciano spalancato il cancello del loro
hôtel particulier del 1822, permettendoci così di ammirare la sontuosa serra
che dà sul giardino e i medaglioni di mosaico blu, sul lato sinistro.

 

i nomi di tre attori di successo sono legati a questa strada: talma, figlio di un
cocchiere, che intorno al 1820 si fece costruire dall'architetto charles Lelong
un hôtel particulier al no. 9 e fece decorare la sala da pranzo da delacroix. al
no. 3 mademoiselle rafin, detta duchesnois, acquistò nel 1822 un palazzo
progettato dall'architetto constantin, uno dei promotori più attivi della nuova
atene. nel 1824, un'altra attrice famosa, mademoiselle mars, prima donna del
théâtre Français, si fece a sua volta costruire dallo stesso constantin un hôtel
particulier al no. 1, all'angolo con rue de La rochefoucauld, da dove potrete
osservare la facciata sul giardino. La banca che ora occupa il palazzo vi
lascerà entrare volentieri, per poter ammirare le boiseries e le pitture della
"galleria". alzando la testa, noterete la vetrata con incise le iniziali c e W. La
principessa di Wagram possedeva infatti quest'edificio nel 1844.

 

al no. 14 di rue de La rochefoucauld, gustave moreau (1826-1898) creò nel
1895 un "atelier-museo" dove presentare le sue opere. tutto è rimasto come
allora, www.musee-moreau.fr

intorno al 1860, alexandre cabanel, professore alle Belle arti e "grand prix
de rome" nel 1845, elesse domicilio al no. 17. contava, fra i vicini, i
compositori Halévy e charles gounod, il pittore dell'"angélus", Jean-François
millet, ed Émile gaboriau, il padre del romanzo poliziesco. al no. 21 abitò
Henri monnier, disegnatore e letterato.

 

risalite lungo rue de La rochefoucauld e prendete a destra rue d'aumale. dal
quartiere della nuova atene si passa qui a quello di Saint-georges.

 

Piacevole e tranquilla, rue d'aumale è stata creata nel 1846 nei giardini di un
hôtel particulier. Spingete il portone del no. 18: vi troverete in un cortile
lastricato all'antica, con una bella pensilina a proteggere i tre ingressi. Su di
un lato si aprono le porte delle scuderie... Se non fosse per le auto
posteggiate, ci si crederebbe ancora alla fine dell'ottocento. il no. 15 è
sormontato da un vasto atelier.

 

tornate in rue de La rochefoucauld e proseguite fino a rue La Bruyère, che
prenderete sulla destra. nel 1872, Paul gauguin abitò al no. 15. al no. 8, dal
1838 al 1840, risiedette la scrittrice marceline desbordes-valmore, mentre
un'altra letterata e amica di Flaubert, Louise colet, visse al no. 1.

 

http://www.musee-moreau.fr/
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Per osservare meglio gli atelier dal no. 7 al no. 1, risalite la via sul lato dei
numeri pari. Presentano le caratteristiche tipiche degli atelier di fine
ottocento, con grandi vetrate esposte a nord (così da essere inondati da una
luce bianca che non cambia mai durante il corso della giornata), mentre la
parte abitabile occupa il mezzanino o una galleria alta. il più bello è
senz'altro quello al no. 1, dove ha sede la fondazione taylor, un'associazione
di artisti che espone alcune opere.

 

girate a destra in rue notre-dame-de-Lorette. Lo square alex-Biscarre è un
ottimo posto dove riposarvi un po' (la camminata è ancora lunga!), con i suoi
abeti, una vecchia pensilina, molti uccellini, i giochi per i bambini... da questa
piccola oasi, godrete non solo di una bella vista sul retro dell'hôtel de thiers,
ma avrete anche il piacere di scoprire i giardini dei palazzi di rue La Bruyère.

 

Svoltate a destra in rue notre-dame-de-Lorette. La place Saint-georges
emana un fascino che vi apparirà subito evidente. al no. 27 si erge il già
citato hôtel de thiers, che ospita la biblioteca omonima (l'edificio fa
un'apparizione-lampo in uno spot dei Ferrero rochers con Juliette Binoche).
il palazzo in stile gotico-rinascimentale, al no. 28, lo dobbiamo all'architetto
Édouard renaud. Le statue nelle nicchie a forma di conchiglia al primo piano
rappresentano la Saggezza e l'abbondanza. al secondo piano, due medaglioni
racchiudono busti di diana e apollo. La fama di questo palazzo è soprattutto
legata a un'avventuriera che abitava al piano terra, Pauline thérèse (nata
esther) Lachmann, tinyurl.com/6yac4mw, che sposò un aristocratico
portoghese ricchissimo ma oberato dai debiti di gioco. diventò così "la
Païva", regina della mondanità nella Parigi del Secondo impero. Lasciò la
place Saint-georges per l'hôtel particulier che si fece costruire al no. 25 degli
champs-Élysées (attuale sede del travellers' club e visitabile solo in
occasione di visite guidate o se invitati da un socio).

 

il monumento al centro della piazza è dedicato al disegnatore gavarni.

 

Percorrete per qualche metro rue Saint-georges. Superati l'omonimo teatro
(immortalato nel film di truffaut, "dernier métro") e la sua facciata "en
trompe-l'oeil", si susseguono negozi di antiquariato e ristoranti.

 

tornate in place Saint-georges, risalite rue notre-dame-de-Lorette e
prendete subito a destra rue Henri-monnier, intitolata allo scrittore e
caricaturista vissuto dal 1799 al 1877. Prima del 1905, questa via si chiamava
rue Breda e costituiva, insieme a rue clauzel, il centro del quartiere dove
abitavano molte "lorettes", "donnine allegre" dell'epoca romantica.
disegnatore e osservatore della sua epoca, gavarni dedicò alle lorettes
numerosi schizzi fra il 1841 e il 1843, pubblicati dal giornale "charivari".
erano state soprannominate così per il fatto di abitare quasi tutte dietro la
chiesa di notre-dame-de-Lorette...

 

Fermatevi un attimo in place gustave-toudouze, assai accogliente, con la sua
fontana Wallace, la sua colonna morris e i suoi ristoranti indiani.

 

Prendete, a destra della piazza, rue clauzel. al no. 14, una targa ricorda che
qui si trovava la bottega di Père tanguy, che riforniva di colori gli
impressionisti, ottenendone in cambio dei quadri (a posteriori, non male
come accordo, no?). Se desiderate vedere che aspetto avesse costui, il museo
rodin, in rue de varenne, conserva un suo ritratto, eseguito da van gogh alla

http://tinyurl.com/6yac4mw
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fine del 1887. cézanne frequentava regolarmente la bottega di Julien tanguy,
che per molti anni fu l'unico luogo dove si potessero ammirare le sue tele.
anche renoir e gauguin furono suoi affezionati clienti.

 

girate a sinistra in rue des martyrs dove, in una casetta dietro al no. 49,
aveva il suo atelier géricault (1791-1824), uno dei primi pittori romantici
(magnifici i suoi cavalli!) e grande amico di delacroix, che abitava nei pressi,
in rue notre-dame-de-Lorette.

 

risalite lungo rue des martyrs fino a rue victor-massé, che prenderete sulla
sinistra. all'angolo delle due vie, place Lino-ventura è graziosamente
illuminata da fanali "all'antica"... nuovi di zecca!

 

ai giorni nostri strada piena di negozi di chitarre, rue victor-massé fu, tra il
1885 e il 1896, la via del celebre "chat noir", il cabaret di rodolphe Salis e
della maggior parte degli artisti di montmartre. vi si potevano incontrare, fra
gli altri, Zola, alphonse daudet, oltre a Salis, naturalmente, che dal 1882
gestiva il "Journal du chat noir", che avrebbe pubblicato scritti di mallarmé,
maupassant, verlaine, courteline, ecc. il cabaret era inoltre famoso per gli
spettacoli di ombre cinesi ideati da Henri rivière.

 

Proseguite fino al no. 20. Se la fortuna vi assiste, riuscirete a entrare
nell'incredibile cité malesherbes (che ha un altro ingresso all'altezza di place
Lino-ventura, in rue des martyrs). il no. 11 presenta una facciata ricoperta di
disegni colorati e smaltati, opera del pittore Jollivet, per il quale è stato
costruito questo hôtel particulier.

 

all'angolo con rue Henri-monnier, l'edificio al no. 27 di rue victor-massé
sorprende con le sue decorazioni (serpenti, arabeschi e frutti).

 

continuate fino all'avenue Frochot, tinyurl.com/zh96m65, un angoletto di
paradiso... proibito. e' infatti quasi impossibile penetrare in questa strada
privata. ma è incantevole già quel poco che si riesce a intravedere. e' una via
tortuosa e piena di verde, fiancheggiata da una quindicina di ville e villette
circondate da giardini. immaginate l'atelier di toulouse-Lautrec al no. 15, la
casa di auguste e Jean renoir, quella del compositore victor massé o ancora
quella di alexandre dumas...

 

dietro la vetrata di ispirazione art déco, dai toni blu e marroni, che orna la
facciata a sinistra di rue Frochot, si trovava nel 1954 il "théâtre-en-rond",
allestito nei locali di un ex-cabaret cinese e caratterizzato da un palcoscenico
perfettamente rotondo, intorno al quale sedevano gli spettatori.

 

in fondo a rue victor-massé, prendete a sinistra rue Pigalle, fino all'inizio di
rue de La rochefoucauld. entrate nel cortile del no. 66, edificio ornato di
colonne neo-classiche, che fu la residenza dell'architetto Pierre rousseau,
tinyurl.com/y6kmbuo8, noto, in particolare, per aver disegnato l'hôtel de
Salm, l'attuale Palazzo della Legion d'onore, tinyurl.com/yxwkbdb2. dal 1871
al 1874, victor Hugo vi abitò con Juliette drouet.

 

ritornate in rue notre-dame-de-Lorette e dirigetevi verso sinistra, per andare
a vedere il no. 58: delacroix vi ebbe il suo atelier e la sua abitazione dal 1844

http://tinyurl.com/zh96m65
http://tinyurl.com/y6kmbuo8
http://tinyurl.com/yxwkbdb2
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al 1857, prima di trasferirsi in place Furstemberg, nel 6° arr. (dove il suo
studio è diventato il museo delacroix). L'edificio che vedete non è quello
originale. al no. 56 nacque gauguin nel 1848 e al no. 49 visse Pissarro nel
1856.

 

tornate in rue Pigalle a sinistra, poi prendete a destra l'impasse de la cité-
Pigalle. in fondo a destra, una targa ricorda che vincent van gogh trascorse
qui, al quarto piano, in casa del fratello theo, gli ultimi giorni della sua vita,
per poi suicidarsi, all'età di 37 anni, il 27 maggio 1890 a auvers-sur-oise.

 

Proseguite lungo rue Pigalle, per poi girare a destra in rue La Bruyère.
all'angolo tra le due vie, sul marciapiede di sinistra, si trova l'edificio nel
quale i pittori Édouard vuillard (1868-1940) e Pierre Bonnard (1867-1947)
hanno fondato, nel 1888, il gruppo dei nabis.

 

Svoltate in rue Henner. apollinaire, nomade per eccellenza, una volta
innamoratosi della pittrice marie Laurencin, si stabilì al secondo piano del no.
9. al pari della maggior parte delle vie del quartiere, questa strada venne
aperta nel 1840 con il nome di rue Léonie e assunse, nel 1908, quello attuale,
in onore del pittore accademico e "grand Prix de rome" nel 1858, che abitava
al no. 41 di rue La Bruyère.

 

in fondo a rue Henner si apre la stradina che conduce al museo della vita
romantica (16, rue chaptal), intatto angolo di ottocento, che custodisce
molti ricordi di george Sand. il giardino d'inverno è a dir poco incantevole! il
museo è aperto tutti i giorni tranne il lunedì, 10-18,
museevieromantique.paris.fr.

 

Prendete rue chaptal verso destra, per poi girare nuovamente a destra in rue
Blanche e subito dopo a sinistra in rue Ballu. non siete più nel quartiere della
nuova atene, ma pur sempre in un quartiere famigliare ad alcuni artisti,
soprannominati "gruppo di Batignolles", immortalati da Fantin-Latour nel
celebre quadro "L'atelier des Batignolles" (musée d'orsay): manet, renoir,
monet, Bazille, Pissarro, degas e infine Zola, all'epoca critico d'arte oltre che
romanziere. questi artisti si sarebbero presto trasferiti sulla Butte
montmartre.

 

rue Ballu è ricca di hôtels particuliers in pietra, cortili, giardini, impasses:
una meraviglia! il no. 23 è sicuramente l'edificio più bello della via, con il suo
portone di legno e la balconata art nouveau. vi abitò Émile Zola nel 1867.

 

Sulla destra, si apre villa Ballu, un altro piccolo angolo di paradiso.
raggiungete, a destra, un hôtel particulier, attualmente sede della
"compagnie européenne des parfums". in fondo, ancora a destra, appare il
minuscolo giardino, con panchina di pietra e fontana, di una casetta di
mattoni. tornate sul vialetto: a destra, dietro un cancello, si erge un elegante
hôtel particulier di quattro piani. dall'altra parte c'è un edificio ornato da una
magnifica tettoia e da una scalinata.

 

tornate in rue Ballu per ammirare le facciate dei nn. 28 e 30.

 

all'incrocio fra rue Ballu e rue de vintimille, in place Lili-Boulanger, una targa
evoca il ricordo delle compositrici nadia e Lili Boulanger. quest'ultima è stata

http://museevieromantique.paris.fr/


Faq parigine 3.0: La Parigi dei poeti romantici

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=91[24/04/23, 12:58:42]

la prima donna a ottenere il "grand Prix de rome" nel 1918.

 

Prendete a destra rue de vintimille. al no. 17, nel 1856 visse il compositore
Hector Berlioz, che avrebbe poi traslocato in rue de calais. al no. 20 ebbe il
suo atelier claude monet.

 

all'angolo tra rue de vintimille e place adolphe-max si trova un palazzo
sorprendente quanto vasto: il no. 6 presenta una vetrata dalle dimensioni
incredibili. immaginate quelle dell'atelier! nel Settecento, la piazza faceva
parte della "folie" Bouexière, autentico Petit trianon circondato da un parco.
e' oggi occupata da uno square ovale, intitolato al compositore Berlioz, la cui
statua emerge dal folto degli alberi.

 

Fate il giro dello square: il no. 10 ha un'aria campagnola, con il suo cortiletto,
gli alberi e lo splendido cancello. al no. 11, nel 1871, visse il pittore eugène
Boudin. La facciata è decorata da tre volti scolpiti. anche Pierre Bonnard abitò
sulla piazza, mentre vuillard risiedette al no. 26 di rue de calais.

 

raggiungete il m° Blanche percorrendo rue de Bruxelles o rue Blanche.

 

 

ulteriori info sul quartiere della nuova atene su
www.terresdecrivains.com/article.php3

 

La Biblioteca Polacca di Parigi, sull'ile Saint-Louis, conserva molti ricordi di
chopin, tinyurl.com/yalfk37

 

La casa di george Sand a nohant-vic (indre), www.maison-george-sand.fr,
tinyurl.com/w2kewuc, tinyurl.com/3hgc2xh, tinyurl.com/u3xuvqm

 

La casa di george Sand e alexandre manceau, "villa algira", a gargilesse-
dampierre (indre), www.maisondegeorgesand-gargilesse.fr
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La Parigi degLi amori Letterari

 

Punto di partenza: rue Payenne, m° Saint-Paul

 

al terzo piano del no. 5 di rue Payenne (secondo alcuni del no. 7), visse e
morì, nel 1846, Clotilde de Vaux, musa ispiratrice di auguste Comte. Un
amore-adorazione estremo, che ispirò al filosofo una religione della quale
questo edificio è ancor oggi il tempio.

L'appartamento di Comte, al 10 rue monsieur-le-Prince (6e, m° odéon), può
essere visitato su richiesta allo 01 43 26 08 56.

 

Juliette drouet visse al primo piano del no. 50 di rue des tournelles, dalla
fine del 1834 al marzo del 1836. aveva incontrato Victor Hugo nel febbraio
1833. Nell'agosto 1834, aveva lasciato il suo alloggio al 35 rue de l'echiquier,
per trasferirsi al 4 rue du Paradis-au-marais (una via che si trovava fra la rue
Vieille-du-temple e la rue des archives, al livello della rue des Francs-
Bourgeois). Nel marzo 1836, traslocò al 14 rue Sainte-anastase e, nove anni
più tardi, al no. 12 della stessa via. Juliette non è mai molto lontana dal suo
"toto" (l'affettuoso nomignolo che aveva dato a Hugo), che veniva a trovarla
di sera, dopo lo spettacolo.

 

Nel 1858, dopo un soggiorno a casa della madre a Honfleur, Baudelaire abitò
con la sua "Ninfa egeria", Jeanne duval, al grand Hôtel de Charny, al 22 rue
Beautreillis.

 

Socio con Baudelaire del Club des Haschichins e membro fedele del Salon de
l'arsenal (1-3 rue de Sully), autore drammatico prolisso ma più conosciuto
per il sonetto ispiratogli da marie Nodier, "La mia anima ha il suo segreto, la
mia vita ha il suo mistero...", Félix arvers nacque nel 1806 al 12 quai
d'orléans (targa commemorativa).

 

Nei primi anni 1840, Jeanne duval abitava al 6 rue Le regrattier. aveva
incontrato Baudelaire nel 1842 e la loro relazione sarebbe andata avanti per
anni. Fra il 1842 e il 1845, il poeta visse anche sull'ile Saint-Louis: dapprima
al 22 quai de Béthune (targa commemorativa), poi al 15 e infine al 17 quai
d'anjou, nell'hôtel de Lauzun divenuto de Pimodan.

 

attraversiamo la Senna e le epoche. al 9 quai aux Fleurs è segnalato il luogo
ove sorgeva la casa nella quale risiedeva abelardo nel 1118 (l'edificio attuale
risale al 1849) e nella quale avvenne il fatale incontro con eloisa. divenuti
amanti, i due fuggirono in Bretagna, dove eloisa diede alla luce un figlio,
Pierre-astrolabe. di ritorno a Parigi, abelardo riprese l'insegnamento,
suscitando la gelosia dei suoi confratelli. Fulbert, lo zio di eloisa, lo fece
evirare, per punirlo di aver "sedotto" la nipote diciassettenne. abelardo si
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ritirò poi nell'abbazia di Saint-denis e più tardi in quella di Cluny, mentre
eloisa entrò in convento ad argenteuil. Continuarono a scriversi fino alla
morte di abelardo, nel 1142 (lei morirà nel 1164). dopo una lunghissima
separazione, durata secoli, ora riposano insieme, nel cimitero del Père-
Lachaise.

 

i passi di Nadja e di andré Breton li condussero fino alla place dauphine,
dove incominciarono a sorgere i primi problemi fra loro. Questi luoghi fanno
pensare al film "Les amants du Pont-Neuf", che però venne girato
interamente ... in Camargue!

 

Nel 18° secolo, la prigione del Petit-Châtelet, nella quale vennero rinchiusi
manon Lescaut e il cavaliere des grieux, si affacciava sul Petit Pont.

 

aurore dudevant, la futura george Sand, abitò con Jules Sandeau, nel 1831-
32, al 21 quai des grands-augustins, poi al 25 (attuale civico 29) quai Saint-
michel, al 5° piano. Scrivono a quattro mani, firmandosi J. Sand. dalla sua
finestra sul quai Saint-michel, aurore assistette con la figlia Solange, nel
giugno 1832, a una rivolta repubblicana repressa nel sangue, sangue che
tinse di rosso la Senna.

 

Nel maggio-giugno 1893, Colette e Willy, novelli sposi, trascorsero alcune
settimane all'ultimo piano del 55 quai des grands-augustins.

 

apollinaire, prima di stabilirsi al 202 bd Saint-germain e subito dopo essersi
separato da marie Laurencin, venne ospitato dai delaunay, al 3 rue des
grands-augustins.

 

alain Fournier abitò, nel 1906-07, al 60 rue mazarine, e più tardi, fra il 1909 e
il 1910, al 24 rue dauphine, in fondo al cortile, all'ammezzato.

 

george Sand, ventiseienne, arrivò a Parigi all'inizio del 1831, al 31 rue de
Seine (targa commemorativa), ospite del fratellastro Hippolyte. all'epoca si
chiamava ancora aurore, naturalmente, e aveva sposato nove anni prima
Casimir dudevant, che l'aveva appena autorizzata a trascorrere sei mesi
all'anno nella capitale, da sola. L'estate precedente, aurore aveva incontrato
uno studente parigino di 19 anni, Jules Sandeau...

 

Nel 1826, Honoré de Balzac apre la sua tipografia al pianoterra del 17 rue
Visconti (targa commemorativa). madame de Berny, la sua amante
dell'epoca, apprezza la stanza tappezzata di blu del primo piano. Balzac fece
bancarotta nel 1828, ma madame de Berny continua a vivere ne "Le Lys dans
la vallée".

 

La "revue des deux mondes", con sede al 10 rue des Beaux-arts dal 1834 al
1845, era la rivista dei romantici. Faceva anche da salotto e vi si riunivano
Hugo, Vigny, Heine, mérimée, gautier, musset... Fu durante una cena
organizzata dalla rivista al ristorante "Lointier" (104 rue de richelieu), nel
giugno 1833, che Sand e musset fecero conoscenza. La piccola signora di
Nohant (1,58 m.) aveva appena lasciato Jules Sandeau. Per questa cena, alla
ricerca di un nuovo partner, Sand aveva chiesto a Sainte-Beuve che le
sedesse accanto alexandre dumas. Non essendo disponibile dumas, fu
musset il suo vicino di tavola quella sera. ma il colpo di fulmine scattò il 9
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luglio. gli "amanti di Venezia" partirono per... Venezia, appunto, alla fine del
1833. ma fin dal viaggio d'andata iniziarono i litigi. Nel febbraio 1834, la
scrittrice si curò più del medico italiano Pagello, accorso ad assistere musset
colpito da dissenteria, tifo, ecc., che del povero malato! il poeta tornò a
Parigi nel marzo di quell'anno. La rottura diventerà definitiva nel 1835.

 

Fra la fine del 1832 e il 1836, george Sand visse in una mansarda al 19 quai
malaquais. Per un certo periodo vi abitò con musset (targa commemorativa).
guardando gli alberi dalla finestra immaginava di ritrovare il natio Berri a
Parigi. Nel 1832, la pubblicazione del suo primo romanzo, "indiana", la rese
celebre. Nella mansarda del quai malaquais scrisse "Lélia", pubblicato a
puntate sulla "revue des deux mondes".

Per conoscere meglio questa prolifica scrittrice, che in realtà aveva un
atteggiamento molto "materno" nei confronti dei suoi amanti, soprattutto
con Chopin, vi consiglio di visitare il delizioso museo della Vita romantica, in
rue Chaptal, 9e, m° Pigalle/Blanche/Saint-georges,
museevieromantique.paris.fr.

 

Nella chiesa di Saint-germain-des-Prés, l'11 giugno 1905, alain Fournier,
liceale diciottenne, ebbe una lunga discussione con una biondina ventenne
conosciuta dieci giorni prima, Yvonne de Quiévrecourt, che diventerà la
Yvonne de galais ne "Le grand meaulnes". Yvonne de Quiévrecourt nacque
nel 1885 al 28 di rue Saint-Sulpice.

 

Nel 1829 alexandre dumas traslocò al quarto piano del 25 rue de
l'Université. Vi restò due anni, durante i quali ebbe una relazione con mélanie
Waldor, a cui trova una stanza, forse al 7 rue de Sèvres, per averla più vicina,
dato che la donna abitava all'84 rue de Vaugirard.

 

Nello stesso periodo, la giovane amante e musa di Chateaubriand, Hortense
allart, visse al 32 rue de Sèvres.

 

Si può parlare di amore in letteratura senza citare Lamartine? dal 1837 al
1853, il suo indirizzo parigino è 82 rue de l'Université (targa
commemorativa). il magnifico appartamento del poeta era vicino alla Camera
dei deputati, di cui era membro dal 1833. divideva il suo tempo tra Parigi e i
suoi castelli in Borgogna. Hugo, Chateaubriand, Lamennais e molti altri
furono suoi ospiti in rue de l'Université. ma il colpo di stato del 2 dicembre
1851 fece cadere Lamartine in disgrazia ed egli fu costretto a lasciare
l'appartamento nel 1853, non potendo più far fronte alle spese.

 

il 15 rue de Bellechasse fu il pied-à-terre parigino di Bernardin de Saint-
Pierre dal 1801 alla sua morte, nel 1814. al quarto piano del 4 rue rollin (ex-
rue Neuve-Saint-etienne-du-mont) aveva scritto nei primi anni 1780 "Paul et
Virginie", tragico e bel romanzo d'amore ambientato nell'isola di mauritius.

 

al 67 rue de grenelle, in un palazzo oggi scomparso, abitavano Cordélia
greffulhe, altra amante di Chateaubriand, e sua nipote madame de Castries.
Chateaubriand era così affezionato a quest'ultima da esserne ispirato per il
romanzo "La duchesse de Langeais".

 

al no. 59 di rue de grenelle (in un edificio che si affaccia sul cortile, dietro
alla fontana delle Quattro Stagioni, a destra, targa commemorativa) si

http://museevieromantique.paris.fr/
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trovava, tra il 1832 e il 1839, il "porto sicuro" di alfred de musset, la casa
materna, nella quale una stanza era sempre pronta per accoglierlo, fra
un'amante (o un'orgia) e l'altra.

 

in un palazzo oggi scomparso, al 94 rue du Bac, visse madame de Staël dal
1786 al 1789, poi nel 1795 e infine nel 1797-98. Nel 1793, germaine Necker
de Staël aveva incontrato Benjamin Constant, il grande amore della sua vita.

 

aragon ed elsa triolet abitarono al 56 rue de Varenne dal 1960 alla morte del
poeta, nel 1982.

 

romain gary e Jean Seberg vivono al 108 rue du Bac.

 

dove ora si trova la rue récamier si ergeva un'ala dell'abbaye-aux-Bois
(fatta sgomberare nel 1790), trasformata in casa di riposo, nella quale visse
e tenne salotto madame récamier dal 1819 al 1849, dopo qualche rovescio di
fortuna. Vi ricevette Chateaubriand, Balzac, Lamartine, Sainte-Beuve, arago,
Hugo, musset, Stendhal, Constant... L'ospite più ardente era Chateaubriand,
che le fece dono della prima copia delle sue "memorie d'oltretomba".

 

Cinque anni prima di morire, nel 1910, rémy de gourmont, che abitava al 71
rue des Saints-Pères, incontrò Natalie Barney, che viveva a due passi da lui,
al 20 di rue Jacob. Questo incontro darà vita alle "Lettres à l'amazone".

 

raymond Carver e tess gallagher, nel 1987, in viaggio verso Wiesbaden,
Zurigo, milano e roma, scesero all'Hôtel des Saints-Pères, al 65 dell'omonima
via, giusto un anno prima della morte del grande scrittore americano.

 

La nostra ultima tappa è la place Saint-Sulpice, dove manon Lescaut fece
uscire l'abate des grieux dall'omonimo seminario, causando la perdita di
entrambi. il seminario si trovava dove ora è la piazza, di fronte alla chiesa.
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La Rive Gauche e L'aRte

 

Punto di partenza: M° Rue-du-Bac

 

 

usciti dal métro, attraversate il boulevard Saint-Germain e prendete la rue
du Bac. all'angolo, attirano l'attenzione le vetrine della galleria "Perpitch",
antiquario specializzato in mobili e porcellane del '400, '500 e '600.

 

Dopo il magnifico portone in legno scolpito dell'ex-hôtel di Samuel Bernard,
al no. 46, è impossibile non notare la sede della maison "Deyrolles" (1881),
famosi tassidermisti.

 

al no. 40 c'è invece il negozio dell'arredatore christian Liaigre, mentre, al no.
42, la galleria "adrien Maeght" espone opere di arte contemporanea.

 

Se avete la fortuna di trovare aperto il portone del civico 40, approfittatene
per penetrare nell'impasse valmy, con i suoi antichi edifici, tipici di questo
quartiere.

 

Superata la rue de l'université, girate a sinistra in rue de verneuil. La
tranquillità di questo tratto della via invita alla flânerie. al no. 37 c'è un
negozio assai originale, che vende fiori e frutti di porcellana, il "cabinet de
Porcelaine". Proprio di fianco si trova la notissima fromagerie "androuet".

 

L'edificio al no. 58 colpisce, in una strada così stretta, a causa del suo
frontone sormontato da una loggia.

 

tornate in rue du Bac, dirigendovi verso sinistra. al no. 13 troverete la
galleria "hayem", mentre al no. 9 la libreria di Rémi Flachard attirerà i golosi
e gli appassionati di storia della cucina. i suoi testi più antichi risalgono al
16° secolo.

 

Prima di giungere sul quai, fermatevi a osservare le magnifiche statuine
orientali di "Bacstreet".

 

Girate a destra sul quai voltaire; sulla riva opposta della Senna si erge il
palazzo del Louvre.

 

il quai voltaire è affollato di negozi di antiquariato, sia negli ex-hôtels
particuliers che al pianterreno dei suoi palazzi carichi di storia, dove un
tempo sono entrati voltaire, ingres o Musset. il marciapiede lungo il fiume è
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invece il regno dei bouquinistes (venditori di libri usati).

 

Nel 1766, il marchese de villette entrò in possesso di una palazzina
all'attuale civico 27 del quai. Nipote acquisito di voltaire, ospitò il grande
filosofo durante gli ultimi mesi della vita di quest'ultimo, dal febbraio 1778 al
10 maggio dello stesso anno. all'epoca il quai si chiamava des théatins. Fu
intitolato a voltaire nel 1791. al no. 17 ha trascorso alcuni mesi Paul Bowles
nell'autunno del 1931.

 

in fondo al cortile del no. 25 c'è la galleria "Bailly" (arte contemporanea).
Delacroix ebbe un atelier, dal 1828 al 1835, al quinto piano del no. 15, dove
poi si stabilirono anche carle vernet e corot. Osservate la stretta, originale
facciata del no. 13, dalla decorazione manierista, con teste femminili, leoni
che reggono il balcone e motivi vegetali.

 

Girate a destra in rue des Saint-Pères e poi nuovamente a destra in rue de
Lille. al no. 1, un bel portone è ciò che rimane dell'hôtel Pidoux. Più avanti, il
no. 13 è caratterizzato da una nicchia in puro stile barocco.

 

Sull'altro lato della strada, al no. 26 è rimasto il portone secentesco in legno
scolpito dello scomparso convento des théatins.

 

Girate a sinistra in rue de Beaune, dalle vecchie case e antichi portici che la
rendono una via particolarmente attraente. al no. 3 abitò l'esploratore
Dumont-Durville, mentre al no. 5, a partire dal 1804, visse chateaubriand.

 

Girate ancora a sinistra in rue de verneuil, in un tratto poco trafficato e
quindi tranquillo, come fuori dal tempo.

 

Se capitate da queste parti in primavera, lasciatevi incantare dagli alberi in
fiore della rue allent (a sinistra).

 

al no. 5 bis della rue de verneuil ha abitato, dal 1968 alla morte
sopravvenuta nel 1991, il noto cantautore Serge Gainsbourg.

 

tornate in rue des Saints-Pères svoltando ancora una volta a sinistra.

 

Scendendo lungo la via potete ammirare le numerose vetrine, dai boudda di
"Samarcande" (no. 13), ai libri rari di christian Galarantis (no. 15), ai bijoux
etnici di "Othello" (no. 21), ai vetri di Murano di "Palladio" (no. 27). Non
tralasciate neanche il piacevole cortile lastricato del no. 19.

 

Dall'altra parte della strada, al no. 16, si apre la suggestiva cour des Saints-
Pères, "rifugio" di alcuni antiquari.

 

Dopo aver attraversato la rue Jacob, non potete mancare la facciata art déco
della Facoltà di Medicina (1936-40).

 

i "cioccolato-dipendenti" avranno di che sfogare i loro "più bassi istinti" da
"Debauve et Gallais" (no. 30), in un incantevole negozio (ex-farmacia)
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dichiarato monumento storico. e' il più antico del genere, a Parigi (1800).

 

tornate indietro per prendere la rue Jacob verso destra. e' una delle vie più
tranquille del quartiere Saint-Germain. al no. 52, la galleria "Samagra"
espone pittori e scultori contemporanei, con una netta predilezione per le
opere monumentali. Dal lato dei numeri dispari, la galleria "Diurne" ha
pavimenti e pareti ricoperti di tappeti moderni. al no. 43 c'è la vetrina delle
stampe "Seydoux".

 

Bella facciata al no. 46, con al primo piano nicchie ornate di statue.

 

Potete approfittare, per fare una sosta ristoratrice, della sala da tè
"Ladurée", in stile Secondo impero.

 

Per gli appassionati di giardinaggio e/o di arredamento, la libreria "La
Maison rustique", con la sua impressionante raccolta di volumi, è un indirizzo
di cui prendere nota!

 

il no. 18 presenta una raffinata facciata art déco.

 

Girate a destra in rue de Furstemberg, uno degli angoli più suggestivi della
città. il Musée Delacroix (6, place de Furstemberg) rappresenta un'oasi di
pace. in primavera, il suo piccolo giardino è un vero incanto!

 

Svoltate a sinistra in rue de l'abbaye, per poi prendere la seconda via a
sinistra, rue de l'Échaudé che, stretta e pedonale, evoca atmosfere da
vecchia Parigi.

 

Percorrete solo qualche metro, a destra, in rue de Seine, nel suo tratto più
antico, documentato fin dal 13° secolo. vi ha sede un'impressionante
quantità di gallerie d'arte.

 

tornate sui vostri passi e dirigetevi verso la Senna. un altro locale dove ci si
può fermare a bere o a mangiare qualcosa è "La Palette", all'incrocio con rue
Jacques-callot, bar-ristorante aperto nel 1903.

 

Girate in rue visconti, soprannominata la "piccola Ginevra", a ricordo dei
Protestanti che vi risiedevano nel 16° secolo (v. "La Parigi della Riforma
Protestante"). un piccolo giardino sulla destra invita a tirare un po' il fiato...

 

anche qui possiamo ritrovare le vestigia della Parigi "d'antan", come il bel
portico al no. 21. in rue visconti hanno abitato prestigiosi scrittori, quali
Racine (hôtel Bannes, no. 24) e Balzac (no. 17).

 

voltate a destra in rue Bonaparte. il no. 14 ospita, dal 1816, la Scuola
Nazionale Superiore di Belle arti, nei locali dell'ex-convento dei Piccoli
agostiniani. anche il suo giardino, disseminato di sculture, è un ottimo posto
in cui fare una sosta.

 

Girate nuovamente a destra, in rue des Beaux-arts. al di sopra del portone
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del no. 13 è appesa una testa d'ariete in metallo. indica l'ingresso di un hôtel
dove Oscar Wilde spirò nel 1900.

 

voltate a sinistra in rue de Seine. in fondo alla strada, subito prima di
giungere al quai, passate sotto il portico che permette di accedere
direttamente al cortile dell'institut de France. Questo maestoso edificio,
decisamente italianeggiante, ospita cinque accademie, fra le quali
l'académie française. La cappella, in stile gesuita, e la sua cupola sono
fiancheggiate da due ali che terminano in altrettanti padiglioni quadrati
(progetto di Le vau).

 

a questo punto potete fare una capatina sul Pont des arts, il primo ponte
metallico costruito in Francia, nel 1802. Danneggiato per l'ennesima volta
nel 1979, è stato demolito e sostituito cinque anni dopo dall'attuale ponte
pedonale di Louis arretche. La vista su Parigi è splendida!

 

tornate sul quai de conti e passate davanti all'hôtel des Monnaies et
Médailles (Zecca di Luigi Xv, opera di antoine, 1768-75).

 

Lasciate il quai, svoltando in rue Guénégaud, che costituisce un piacevole
contrasto rispetto al lungo-Senna molto rumoroso. La maggior parte delle
gallerie di questa via sono specializzate in arte africana, con l'eccezione de
"La Reine Margot" (antichità asiatiche), di Matthieu Richard (mobilio anni
'40 e '50, no. 13) o del no. 19 (arte contemporanea).

 

Prendete a sinistra la rue Mazarine (fu al no. 28 che Jean-François
champollion decifrò i geroglifici) e dirigetevi verso il carrefour (incrocio) de
Buci. Questa è una zona molto animata, soprattutto grazie al mercato della
rue de Seine e ai tanti ristoranti nelle vie adiacenti.

 

all'incrocio, girate a destra in rue de Buci, poi a sinistra in rue de Seine fino
al boulevard Saint-Germain. Superato il boulevard, proseguite sulla rue de
Seine e girate a destra in rue Saint-Sulpice. al no. 27 c'è il bellissimo portone
in stile manierista dell'hôtel de Fougère (fine 16° o inizio 17° secolo). al no.
38 si trova la sede di "villeroy et Bosch".

 

al centro della place Saint-Sulpice si erge la fontana dedicata a quattro
grandi oratori secenteschi: Fénelon, Bossuet, Fléchier e Massillon. e' opera di
visconti (1848).

 

Girate a destra in rue Bonaparte. al no. 57 potete osservare Jean-Pierre
heckmann intento a lavorare l'avorio.

 

Proseguendo sulla rue Bonaparte, arriverete al carrefour Saint-Germain-des-
Prés. Nel dopoguerra, questo era diventato il fulcro della vita notturna
parigina, soprattutto per i cultori del jazz. il quartiere era frequentato da
artisti e intellettuali, da Sidney Bechet a Boris vian, da Juliette Gréco a
Sartre. Di quell'epoca rimangono alcuni locali mitici, come "Les Deux
Magots", "Le Flore" e la Brasserie "Lipp".

 

 

Fine della passeggiata: M° Saint-Germain (place Saint-Germain)
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Il quartIer Notre-Dame

 

Punto di partenza: place louis-lépine (m° Cité)

 

Il mercato dei Fiori (ribattezzato "marché aux fleurs reine elizabeth II" nel
giugno 2014, in occasione di una visita di stato della regina; qui, in epoca
medievale, sorgeva una sinagoga), tinyurl.com/3kjz8pog, illumina i freddi
edifici amministrativi che, dal Secondo Impero, circondano la piazza su tre
lati: l'Hôtel-Dieu (ospedale), la questura e il tribunal de Commerce. la
domenica, gli uccelli prendono il posto dei fiori.

 

la piazza deve il suo nome al questore lépine che, dal 1893 al 1912, fu una
delle figure più popolari e allo stesso tempo discusse della società parigina.

 

Percorrete il quai de la Corse e il quai aux Fleurs. tra il fianco nord di Notre-
Dame e la Senna si estendeva la tenuta del potente capitolo della cattedrale.
all'interno di un muro di cinta con quattro porte, i canonici disponevano
ognuno di una casa dove prendevano a pensione degli "scolari". Durante
l'11° e il 12° secolo, Gerbert, San Bonaventura, abelardo, San Domenico
diedero grande lustro alla scuola di Notre-Dame, che in seguito si fuse con la
Sorbona sulla montagna Santa Genoveffa, nel quartiere latino. la zona in cui
vi trovate, pur pesantemente restaurata, è l'unica testimonianza della Cité
medievale.

 

a metà del quai aux Fleurs, che offre un'ampia vista su Saint-Gervais e la
punta dell'Ile Saint-louis, si arriva al pittoresco incrocio tra la rue des ursins
e la rue des Chantres, dove sorge un grande edificio in stile medievale.
Scendete i gradini e nell'asse della rue des Chantres, vedrete la guglia di
Notre-Dame.

 

a destra, la rue des ursins si trova all'antico livello degli argini della Senna.
Fino al 12° secolo, è qui che si trovava il porto Saint-landry, il primo di
Parigi, prima che venisse realizzata la spianata dell'Hôtel-de-Ville
(municipio). all'estremità della via, stretta e quasi sempre deserta, si
intravedono, al no. 19, le vestigia dell'ultimo santuario medievale della Cité,
la cappella di Saint-aignan (proprietà privata, non visitabile), che conserva
ancora dei bei capitelli romanici. alla fine degli anni Settanta, vi sono state
scoperte le fondamenta di un'abside a emiciclo, oltre ai piedritti scolpiti del
portale (12° sec.). Durante la rivoluzione, vi si celebrava segretamente la
messa, tinyurl.com/4xtp4aa

 

Girate a sinistra in rue de la Colombe, che si apre con una curiosa taverna in
cima a una scala. Il selciato mostra ancora il tracciato della cinta muraria
gallo-romana di lutezia (nome romano di Parigi). Seguite a sinistra la rue
Chanoinesse: l'origine del nome sembra inspiegabile, dato che qui, di

http://tinyurl.com/3kjz8pog
http://tinyurl.com/4xtp4aa
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canonichesse, non ce ne sono mai state. la rue Chanoinesse, arteria
principale dell'antico Chiostro, è sfigurata da un distaccamento della
questura. ai nn. 22 e 24 si trovano le ultime due residenze di canonici, dai
bei portali cinquecenteschi. al no. 24, va segnalato anche il ristorante "au
Vieux Paris d'arcole, restaurantauvieuxparis.fr. In tarda primavera, il glicine
che ne adorna la facciata è un autentico incanto, tinyurl.com/qk74gx5!

 

Proseguite fino alla rue du Cloître-Notre-Dame e girate a sinistra attorno allo
square Jean-XXIII. Si arriva così allo square de l'Ile-de-France, che offre una
fantastica visuale dell'abside della cattedrale. Fu qui che Napoleone III fece
costruire l'obitorio, che vi rimase fino al 1910, quando fu trasferito sul quai
de la rapée.

 

alla punta estrema dell'Ile de la Cité, una moderna cripta ospita il memoriale
dei martiri della Deportazione. Sculture di Desserprit, urne funerarie e la
tomba del deportato ignoto evocano le sofferenze e la morte nei campi di
sterminio, tinyurl.com/y3zhsokj.

 

Se attraversate il pont Saint-louis giungerete sull'omonima isola,
incantevole dedalo di antiche stradine e magnifici hôtels particuliers
secenteschi (v. "una passeggiata sull'Ile Saint-louis").
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L'Egitto a Parigi (4 km. ca. fino a ruE du cairE, 7 km. ca.
L'itinErario comPLEto)

 

Punto di partenza: m° concorde

 

iniziamo, naturalmente, dall'obelisco di place de la concorde! arrivò a Parigi
in piena "egittomania", il 23 dicembre 1833. undici anni prima, champollion,
grazie alla stele di rosetta, aveva decifrato i geroglifici e creato legami di
fondamentale importanza con l'Egitto. con la sua intermediazione, infatti,
carlo X aveva richiesto al pascià mohammed ali i due obelischi di Luxor,
ottenendone uno.

 

La collocazione in place de la concorde ebbe luogo il 25 ottobre 1836. Erano
state suggerite diverse alternative: cour carrée del Louvre, piazza della
madeleine o del Panthéon... ma l'idea di partenza fu quella vincente.

 

Le due fontane monumentali (allegorie della navigazione marittima e
fluviale), i lampioni e le otto statue simboleggianti altrettante città francesi
(nantes, Bordeaux, Lione, marsiglia, Brest, rouen, Lilla e Strasburgo), li
dobbiamo a Hittorff.

 

L'obelisco di Luxor non è stato l'unico dono di mohammed ali alla francia.
nel 1827 era giunta a Parigi (oh meraviglia!) una giraffa, che ebbe uno
strepitoso successo popolare. morì nel 1845 al Jardin des Plantes.

 

Entrando nel giardino delle tuileries, ci si imbatte in una copia del "nilo"
(1692), il cui originale è conservato ai musei Vaticani.

 

Prendete il viale centrale: in mezzo agli alberi, sulla destra, vedrete una
coppia di sfingi, scolpite nel 1799 da françois masson.

 

Proseguite ancora per un po' sul viale centrale, per poi girare a destra in
avenue du général Lemonnier, in fondo alla quale troverete un'altra sfinge,
giunta a Parigi nel 1855, parte del bottino di guerra del generale Pélissier a
Sebastopoli.

 

a questo punto, potete seguire il quai des tuileries o riprendere il viale
centrale. Superato l'arco di trionfo del carrousel, arriverete davanti alla
piramide del Louvre, creazione dell'architetto sino-americano ieoh mong Pei
(autore della nuova ala della national gallery di Washington d.c.), che ha
suscitato feroci polemiche. Pei ha sempre negato che ci siano analogie fra il
suo progetto e le piramidi egizie, a causa del suo utilizzo, della sua
trasparenza, del vuoto al suo interno e perché non ha una base.
ciononostante, i Parigini (e il resto del mondo) l'hanno subito giudicata di
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derivazione egizia.

 

Se avete abbastanza tempo a disposizione, una visita alla trentina di sale
della sezione egizia del Louvre è di rigore! E' una collezione di altissimo
livello, talmente ricca di capolavori da rendere impossibile, in questa sede,
un elenco esaustivo. mi limiterò a citare le opere più importanti e famose: la
grande Sfinge di tanis, il Libro dei morti di Homejitef (lungo oltre 20 metri!),
le stupefacenti mummie di animali, il pugnale del gebel el arak, lo Scriba
seduto (forse l'opera-simbolo dell'intera sezione), la statua di karomana
(considerato il più bel bronzo egizio), la galleria funeraria dell'Egitto
romano, le sale copte...

 

L'antico Egitto è evocato anche sulla facciata ovest della cour carrée del
Louvre, con una rappresentazione, piuttosto curiosa, della dea iside. divinità
che, per tre anni (dal 1811 al 1814, allorché Luigi XViii ordinò il ripristino
dello stemma ante-1789), fece addirittura la sua comparsa nello stemma
della città di Parigi!

 

troviamo poi un'altra volta il nilo, scolpito da roland, in compagnia del
tevere, di Ercole e di minerva (non mancano piramide e coccodrillo).

 

non lasciate il Louvre, senza aver prima dato un'occhiata, al centro della
facciata sud, alla piccola sfinge all'estremità sinistra del frontone scolpito nel
1811 da Jacques-Philippe Lesueur. frontone consacrato a minerva che
ricompensa le Belle arti e le Scienze.

 

il palazzo del Louvre, nella seconda metà dell'ottocento, non smise di
accogliere sculture e decorazioni d'ispirazione egizia. al pianterreno della
cour carrée, facciata ovest, seconda nicchia partendo da destra: cleopatra
(1865) di françois fannière. non vi sfuggirà la sua solita espressione
gelida... Sempre al pianterreno, facciata est, seconda nicchia partendo da
sinistra: l'archeologia (1890-91) di Horace daillion regge una piccola copia
di akhenaton seduto.

 

Lasciato il Louvre, raggiungete l'omonimo quai, per poi proseguire su quello
della mégisserie fino a place du châtelet, dove si erge la fontana della Palma,
progettata da françois-Jean Bralle. Quando venne costruita, fra il 1806 e il
1808, era nota con il nome di apport-Paris e non aveva né piedistallo né le
sfingi che le conosciamo oggi. Era composta soltanto da una colonna con
capitelli egizi e da cinque statue di Boizot. La creazione della place du
châtelet attuale, nel 1858, provocò lo spostamento della fontana. Si colse
l'occasione per aumentarne la portata idrica, aggiungendo quattro sfingi da
cui zampilla l'acqua. fenomeno sorprendente: animali del deserto e della
sete, ecco trasformate delle sfingi in fontana!

 

agli inizi dell'ottocento, l'acqua era ancora un bene raro e prezioso a Parigi.
napoleone decise quindi di regolamentarne e migliorarne la distribuzione
(gratuita) con un decreto del 2 maggio 1806. Vennero così erette quindici
nuove fontane, alcune delle quali d'ispirazione egizia: le fontane del Palazzo
delle Belle arti, dell'apport-Paris (châtelet), del fellah (rue de Sèvres), del
château-d'eau (ora alla Villette, lato porte de Pantin), della Pace e delle arti
(rue Bonaparte).
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Per raggiungere la prossima tappa occorre fare un bel pezzo di strada. Se
non ve la sentite di continuare a piedi, potete prendere il métro a châtelet
fino a Sentier o a réaumur-Sébastopol.

 

i camminatori indefessi prenderanno invece l'avenue Victoria verso sinistra,
per poi svoltare a destra in rue des Bourdonnais, attraversare le Halles,
proseguire sulla rue montorgueil, superare la rue réaumur e percorrere la
rue d'aboukir, che commemora una vittoria di napoleone, riportata in Egitto
nel luglio 1799... e non le sconfitte dell'agosto 1798 o del marzo 1801!

 

Sarete finalmente giunti al quartiere del cairo, che comprende anche la rue
d'alexandrie, in onore della città fondata da alessandro magno. il quartiere
deve il suo nome alla rue du caire, in ricordo del trionfale ingresso delle
truppe francesi al cairo il 28 luglio 1798.

 

al no. 44, c'è un bel palazzo di cinque piani in stile egizio, con al pianterreno
colonne papiroformi e al primo piano tre enormi teste di athor, al di sopra
delle quali corre un fregio pseudo-egizio con scene di battaglia. Elementi
egizi compaiono anche sul cornicione.

 

il passage du caire, ispirato a un bazar orientale, è il più piccolo di Parigi
(370 metri) e mescola lo stile dorico con quello egizio. (fine della prima
parte dell'itinerario)

 

tornate verso la rue réaumur e seguitela, in direzione est, fino in fondo,
dove diventa rue de Bretagne. Svoltate a destra in rue Vieille-du-temple,
seguendo le indicazioni per il musée Picasso (rue de thorigny). il museo ha
sede nell'Hôtel Salé (1659), fatto erigere da aubert de fontenay, che
riscuoteva la tassa sul sale (da ciò, naturalmente, deriva il nome dato alla
sua residenza).

 

come molti hôtels particuliers dell'epoca, il suo ingresso è custodito da una
coppia di sfingi, che presentano la particolarità di avere le zampe anteriori
una sopra l'altra. i fianchi sono ornati di ghirlande.

 

Vi attende un'altra bella scarpinata per arrivare all'ultima tappa di questa
passeggiata nella Parigi egizia.

 

Percorse la rue Payenne, la rue Pavée, la rue de fourcy, la rue du figuier, la
rue de l'avé maria e infine la rue des Loges, al no. 2 del quai des célestins
troverete due sfingi che montano la guardia. ma l'atteggiamento ieratico
tipico delle sfingi egizie è stato in questo caso sostituito da una posa più
manierata ed esse volgono il capo verso il visitatore.

 

fine della passeggiata: m° Sully-morland

 

 

V. anche tinyurl.com/z4tysl2

 

http://tinyurl.com/z4tysl2
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Sulle tracce della Grande Guerra, 1914-18

 

tinyurl.com/594jhk7a

 

tinyurl.com/yttk3jza

 

tinyurl.com/3fctx2sn

 

 

a Meaux (Seine-et-Marne), a 55 km a nord-est di Parigi, va segnalato il
Museo della Grande Guerra, www.museedelagrandeguerre.com, il più vasto
del suo genere in europa.

http://tinyurl.com/594jhk7a
http://tinyurl.com/yttk3jza
http://tinyurl.com/3fctx2sn
http://www.museedelagrandeguerre.com/
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PAriGi occuPAtA, Poi liberAtA! GiuGno 1940 - AGosto 1944

 

"Paris

où fait-il bon même au coeur de l'orage

où fait-il clair même au coeur de la nuit

l'air est alcool et le malheur courage

carreaux cassés l'espoir encore y luit

et les chansons montent des murs détruits

Jamais éteint renaissant de la braise

Perpétuel brûlot de la patrie

Du Point-du-Jour jusqu'au Père-lachaise

ce doux rosier au mois d'août refleuri

Gens de partout c'est le sang de Paris

rien n'a l'éclat de Paris dans la poudre

rien n'est si pur que son front d'insurgé

rien n'est ni fort ni le feu ni la foudre

Que mon Paris défiant les dangers

rien n'est si beau que ce Paris que j'ai

rien ne m'a fait jamais battre le coeur

rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer

comme ce cri de mon peuple vainqueur

rien n'est si grand qu'un linceul déchiré

Paris Paris soi-même libéré"

 

louis Aragon, 1944

 

 

 

Punto di partenza: M° tuileries

 

 

usciti dal métro, attraversate rue de rivoli e dirigetevi verso place de la
concorde.

 

Fin dal primo giorno dell'occupazione, le autorità tedesche requisirono la
maggior parte dei grandi alberghi parigini, stabilendovi i propri uffici. i
proprietari vennero pagati grazie alle indennità d'occupazione versate dal
governo francese. Quasi tutti questi alberghi si trovavano (e si trovano
tuttora) sulla riva destra, nei quartieri dell'Étoile, della concorde, della
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Madeleine e dell'opéra.

 

rue de rivoli, con i suoi grandi alberghi, diventò ben presto uno dei punti
nevralgici della città occupata, pavesata di bandiere con la svastica e piena di
sentinelle. restano molte sue foto di quell'epoca.

 

e' al sontuoso hôtel Meurice (228 rue de rivoli) che risiedettero i diversi
governatori militari tedeschi, fra i quali il generale von choltitz.

 

l'attacco al Meurice, sferrato dalla seconda Divisione blindata del generale
leclerc il 25 agosto 1944, è stato immortalato dal film di rené clément,
"Parigi brucia?".

 

Mentre le truppe francesi, guidate dai tenenti Karcher e Franjoux,
riconquistavano il Meurice, cadeva anche la Kommandantur di place de
l'opéra.

 

il generale von choltitz venne condotto in Questura, sull'île de la cité, per
firmare la resa. oltre all'ordine di cessate il fuoco, firmò anche un modulo di
dichiarazione smarrimento bagagli, per poter riavere i propri bauli andati
smarriti durante la presa dell'albergo!

 

Di tutti questi avvenimenti, rimane un'unica traccia: un proiettile alleato è
incastrato in una delle decorazioni della hall. e' a sinistra, nell'ovale con due
levrieri ai lati.

 

Girate a destra in rue de castiglione. Al no. 3, l'hôtel inter-continental
all'epoca si chiamava semplicemente continental. con le sue 400 camere e
25 suites, era uno dei luoghi ideali per il governo militare tedesco. una
galleria sotterranea lo collegava al Meurice.

 

tornate in rue de rivoli e proseguite sotto i portici a destra.

 

Al no. 248, la libreria inglese WHsmith, aperta nel 1903, fu trasformata nella
Frontbuchhandlung, libreria tedesca.

 

All'altezza del no. 258 di rue de rivoli si trova l'hôtel talleyrand (in questo
caso, per "hôtel" si intende una residenza privata, non un albergo), sede del
consolato usA (ingresso al no. 2 rue saint-Florentin), anch'esso occupato dai
tedeschi. una targa ricorda che il Piano Marshall, "contro la fame, la povertà,
la disperazione e il caos", fu elaborato in questo edificio, tra il 1947 e il 1952.

 

Attraversate rue de rivoli e raggiungete uno degli ingressi del giardino delle
tuileries.

 

le dieci targhe che vi si trovano, allineate una accanto all'altra, sono
intimamente legate alla liberazione di Parigi. commemorano, infatti,
altrettanti uomini e donne - uno studente, un'infermiera, un sergente, un
soldato di seconda classe, un partigiano e così via - morti il 25 agosto 1944
negli scontri di place de la concorde.
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osservate la statua del leone vicino a voi sulla destra. non vi sfuggiranno i
fori nel piedistallo. Quel 25 agosto fatidico, la scultura fu sbalzata dal suo
piedistallo da un colpo di mortaio! il leone è poi stato rimesso al suo posto,
con i buchi nella pietra a testimoniare per sempre ciò che accadde quel
lontano giorno dell'estate del '44...

 

i ricordi legati al Jeu de Paume sono invece sfumati più rapidamente. Quanti
turisti (e quanti Parigini) sanno che furono ammassate qui le numerosissime
opere d'arte razziate su ordine di Goering e provenienti dalle grandi
collezioni pubbliche e private francesi, in primis quelle appartenenti a
famiglie ebree?

 

siete ormai arrivati in place de la concorde.

 

All'alba del 14 giugno 1940, la 18a Armata tedesca entrò trionfalmente a
Parigi, dichiarata "città aperta". le truppe tedesche sfilarono lungo le
principali arterie cittadine, innanzitutto sugli champs-elysées fino alla
concorde. Gli abitanti che non avevano lasciato la città li osservarono in
silenzio e per tutta l'occupazione la maggior parte di loro farà del suo meglio
per ignorare i militari tedeschi, come se non fossero esistiti.

 

il 26 agosto 1944 questa stessa piazza fu invasa da una folla in delirio,
accorsa a dare il benvenuto al generale de Gaulle e ai suoi soldati, che
avevano iniziato la loro trionfale sfilata all'Étoile.

 

sulla riva opposta della senna, fu occupato anche il Palais-bourbon, sede
dell'Assemblea nazionale. la camera dei Deputati divenne il quartier
generale dell'Amministrazione civile tedesca. l'edificio, come molti altri, fu
spesso ricoperto di manifesti e di "V" tracciate con la vernice, in particolar
modo nel luglio del 1941. Queste "V" per "Vittoria" erano una forma di
resistenza già ben organizzata, poiché le "giornate delle V" venivano
ordinate ai Parigini dalla bbc, la radio britannica dalla quale trasmetteva de
Gaulle.

 

Dopo un breve periodo al crillon, il generale von stutnitz, comandante delle
truppe tedesche di stanza a Parigi, si trasferì, nel giugno 1940, al Ministero
della Marina. si vedono ancora le tracce lasciate dai proiettili sul muro che dà
su rue saint-Florentin.

 

la bandiera del terzo reich sventolò sul tetto dell'hôtel de crillon fin dai
primi giorni dell'occupazione. Gli uffici del governo militare vennero
sistemati al secondo piano. il crillon sarà fra le ultime "cittadelle" tedesche
ad arrendersi. il 25 agosto 1944 esplosero le ultime salve da place de la
concorde. ci fu qualche scontro, i cornicioni vennero sfiorati dai proiettili.
l'unica "vittima" fu la quinta colonna corinzia dell'albergo, distrutta da un
colpo di mortaio.

 

risalite rue boissy-d'Anglas, lungo il lato sinistro del crillon, poi entrate,
sulla destra, all'altezza del no. 8 bis rue boissy-d'Anglas, nella galerie
royale. Quest'ultima sfocia nell'omonima via, che prenderete verso sinistra
fino a rue du Faubourg-saint-Honoré, dove svolterete a destra.
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il no. 9, oggi la boutique "Façonnable", era allora un soldatenkaffee, un bar
riservato ai soldati della Wehrmacht.

 

Fin dal suo arrivo, la Wehrmacht requisì alcuni cinema, quali il "rex" del
boulevard Poissonnière o il "Marignan-Pathé" sugli champs-elysées, dei
teatri, come l'"empire", dei caffè, ad esempio quello della place blanche a
Montmartre, dei ristoranti, come "ledoyen", sempre sugli champs-elysées,
cabaret e case chiuse.

 

il magnifico palazzo al no. 33 fu riservato agli ufficiali. il maresciallo Foch ne
aveva fatto il circolo dell'unione interalleata, affinché accogliesse gli ufficiali
alleati di passaggio a Parigi durante la Prima Guerra Mondiale. ironia della
sorte, furono i tedeschi a prenderne possesso durante la seconda...

 

le sale del circolo si affacciano tuttora su di un immenso giardino, vestigia,
insieme al bois de boulogne, dell'antica foresta di rouvray, che si estendeva
da chartres fino a Parigi.

 

Proseguite sempre dritto fino a place beauvau. su questa piazza ha sede, dal
1861, il Ministero degli interni, in un palazzo settecentesco dall'elegante
cancellata. Anche questo Ministero venne occupato fin dal giugno 1940. il
famigerato collaborazionista Maurice Papon lavorò qui dalla fine del 1940 al
maggio 1942.

 

la cour des saussaies, all'interno del ministero, è stata ribattezzata, alla fine
della guerra, cour Pierre-brossolette, in onore del partigiano "brumaire". Per
molto tempo si ritenne che l'uomo vi si fosse tolto la vita il 22 marzo 1944. in
realtà, egli si era gettato da una finestra del comando della Gestapo, ai nn.
84-86 avenue Foch, nel 16° arr., per non rischiare di parlare sotto tortura.

 

Dalla parte opposta di place beauvau ha inizio avenue de Marigny. Al no. 23
abitò Goering.

 

Percorrete, sulla destra, rue des saussaies fino all'omonima piazza, dove
prenderete rue de la Ville-l'Évêque, a destra, e poi, a sinistra, rue d'Astorg.

 

Ai nn. 25-27 si trovava il Quartier-mastro ovest tedesco. l'edificio ha un
aspetto del tutto anodino, ma se chiederete ai gentili gestori del "garage
d'Astorg" di poter entrare, vi scoprirete delle scritte in tedesco, risalenti agli
anni dell'occupazione, quando nell'autorimessa venivano riparati e custoditi i
veicoli leggeri dello stato Maggiore tedesco.

 

Prendete a destra rue lavoisier, di fronte al garage. Attraversate quindi
boulevard Malesherbes. in fondo a rue lavoisier si erge la cappella
espiatoria, dove furono sepolti luigi XVi e Maria Antonietta all'indomani
della restaurazione della monarchia (i loro resti furono poi traslati a saint-
Denis), con il relativo square (giardino pubblico). e' un ottimo posto dove
riposarsi un po'!

 

Prendete a destra rue d'Anjou verso boulevard Malesherbes.
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realizzato nel 1927 per la banca coloniale, il palazzo all'angolo fra il no. 51
di rue d'Anjou e rue des Mathurins divenne, durante l'occupazione, la sede
delle Poste della Wehrmacht. i balconi sono sostenuti da belle sculture
rappresentanti grifoni e draghi alati. una piccola curiosità: il no. 51 affianca il
39. che cosa è accaduto ai numeri intermedi?

 

Al no. 35, una targa ricorda la morte di Jean-roger Debrais, tenente dei
franchi-tiratori e partigiani francesi, ucciso da poliziotti suoi connazionali
della brigata speciale al servizio del nemico, il 14 dicembre 1943, a soli
vent'anni.

 

continuate lungo rue d'Anjou fino al boulevard Malesherbes, per poi svoltare
in rue chauveau-lagarde, la prima via sulla sinistra. Passate davanti alla
Madeleine e prendete rue de sèze.

 

Girate poi a sinistra in boulevard des capucines. l'imponente edificio al no.
43, all'angolo con rue des capucines, attuale sede del crédit Foncier de
France, servì allora da banca per il reich, la reichskreditkasse.

 

Al no. 12 la boutique "old england" ospitava la cassa delle uniformi
dell'esercito tedesco, la Heereskleiderkasse.

 

Place de l'opéra fu una delle piazzeforti degli occupanti. la Kommandantur si
trovava al no. 2, in un palazzo ora di proprietà della banque nationale de
Paris (bnP), all'angolo con rue du 4-septembre.

 

Anche la presa dell'opéra ebbe luogo il 25 agosto 1944, quasi senza
incontrare resistenza. il fotografo Pierre Vals filmò i combattimenti, durati
circa 30 minuti. Alle 14 i carri armati di leclerc e i partigiani si trovavano in
rue du 4-septembre e in avenue de l'opéra. i primi colpi sparati incendiarono
un'auto tedesca. i giovani della difesa passiva accorsero in soccorso ai feriti,
sia tedeschi che francesi. in mezzo al fumo della battaglia, un gruppetto di
tedeschi uscì dalla Kommandantur, sventolando una bandiera bianca
confezionata con un asciugamano e un manico di scopa. soldati della
seconda Divisione blindata li scortarono in rue Daunou, dove stazionava un
loro distaccamento. Gli spettatori, che si erano messi al riparo,
incominciarono a venir fuori dal teatro. Alle 14.30 la battaglia dell'opéra era
già finita e 200 militari tedeschi presero la strada dei campi di prigionia
alleati.

 

i Parigini cominciarono subito a staccare i segnali stradali tedeschi, come
quello che indicava la Platzkommandantur, e la piazza venne invasa da una
folla festante.

 

Percorrete avenue de l'opéra fino a place Vendôme, prendete a destra rue
louis-le-Grand e poi ancora a destra rue Danielle-casanova. Questa via è
intitolata a una partigiana comunista, Vincentella Parini, detta "Danielle
casanova". Arrestata dalla polizia di Pétain il 15 febbraio 1942 e deportata in
Germania, vi morì nel gennaio del 1943.

 

in fondo a rue Danielle-casanova, a sinistra, rue de la Paix sfocia in place
Vendôme.
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Al no. 15, il ritz accolse molte personalità tedesche durante l'occupazione,
fra le quali la vedova di Wagner, Winifred, e Herbert von Karajan, agli inizi
della carriera di direttore d'orchestra, venuto a dirigere all'opéra il "tristano
e isotta", messo in scena dall'opera di berlino.

 

Ai nn. 11-13 si trova tuttora il Ministero di Grazia e Giustizia. Durante
l'occupazione, fu incaricato dal governo di Vichy della repressione degli
oppositori dello stato francese, instaurando una giurisdizione d'eccezione.

 

sul lato opposto della piazza, al no. 8, nel 1940 aveva gli uffici la société
familiale d'assurance che, a partire dall'agosto di quell'anno, servì da
copertura a una delle prime reti della resistenza, la rete saint-Jacques.
Dietro a questo nome si nascondevano il capitano Duclos, incaricato
d'informare la Francia libera, e il comandante Vérines, a capo del 3°
battaglione della guardia repubblicana. nel giugno 1941 venne loro tesa
un'imboscata, in seguito a una delazione. la bandiera della saint-Jacques e
ricordi di Vérines sono esposti nel salone d'onore della guardia repubblicana,
in boulevard Henri-iV (M° sully-Morland). Dal 1947 la caserma "Principe
eugenio", in place de la république, ha preso il nome "Vérines".

 

Fine della passeggiata: M° tuileries, che si raggiunge percorrendo rue de
castiglione e rue de rivoli verso sinistra.

 

Al di fuori di questo itinerario, vi segnalo due monumenti altamente
significativi, legati ai terribili avvenimenti di quegli anni: il Memoriale della
shoah, nel Marais, e il Memoriale dei Martiri della Deportazione, sull'ile de la
cité.

 

www.memorialdelashoah.org

tinyurl.com/2p9hme6c, tinyurl.com/3owsckb

 

nel sobborgo di suresnes, negli Hauts-de-seine, la fortezza del Mont-
Valérien è un altro "haut lieu de la mémoire nationale" novecentesca,
www.mont-valerien.fr

 

 

Altri siti utili:

 

Musée de l'ordre de la libération

tinyurl.com/y5vat8e4

 

Musée de la libération de Paris, Musée du général leclerc, Musée Jean
Moulin (le collezioni permanenti sono ad accesso gratuito per tutti)

www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr, tinyurl.com/y2jt7mtp

 

Foto di Parigi sotto l'occupazione tedesca, tinyurl.com/n56wm9hd

 

Foto della liberazione di Parigi, tinyurl.com/2s3scjcq

 

http://www.memorialdelashoah.org/
http://tinyurl.com/2p9hme6c
http://tinyurl.com/3owsckb
http://www.mont-valerien.fr/
http://tinyurl.com/y5vat8e4
http://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/
http://tinyurl.com/y2jt7mtp
http://tinyurl.com/n56wm9hd
http://tinyurl.com/2s3scjcq
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"le 8 mai et la seconde Guerre Mondiale à Paris: historique, lieux et
monuments", tinyurl.com/bqbvxqm
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Una passeggiata ai Batignolles

 

punto di partenza: M° place-de-Clichy

 

 

Uscite dal métro prendendo le scale mobili e imboccate rue Biot, la prima via
sulla destra. al no. 5 si trova "l'européen", un tempio del café-concert del
novecento. Questo teatro ha accolto artisti del calibro di Fernandel, Mireille,
trenet o i cabarettisti Francis Blanche e pierre Dac. a partire dal 1991,
l'"européen" ha tralasciato un po' questo genere, per dare spazio ai concerti
o a pièces teatrali contemporanee.

 

al no. 21, facciata ornata di nicchie e statue.

 

prendete, quasi di fronte, rue lemercier. Fu una delle prime strade a essere
tracciate nel comune di Batignolles-Monceau, da un medico che le lasciò il
suo nome. le case presentano stili diversi, come quella, più antica, al no. 2,
con il portone ornato di grifoni scolpiti, o quella di fine ottocento, in stile
neo-gotico (1899), all'angolo con rue Hélène.

 

svoltate a destra in rue Hélène. in primavera un magnifico ciliegio
giapponese rallegra il giardinetto del no. 8.

 

imboccate a sinistra l'avenue de Clichy. al no. 47 si apre la cour saint-pierre,
un'oasi di pace in questa zona trafficatissima della città, dove hanno trovato
rifugio alcuni artisti. l'atelier "terre de sienne" offre corsi di disegno e
pittura.

 

pochi metri più in là, troverete un'altra piccola oasi tranquilla, lo square
ernest-Chausson, di recente realizzazione, dove sono stati piantati bambù e
ortensie. il muro di cinta corrisponde alla cité lemercier.

 

proseguite sull'avenue, poi prendete a sinistra rue la Condamine (grande
matematico ed esploratore) e girate nuovamente a sinistra in rue lemercier.
al no. 28, un cancello cieco verniciato di nero dà su una stradina lastricata,
dalle graziose palazzine con giardino. e' un luogo di notevole fascino, che
emana un'atmosfera campagnola, grazie alla profusione di piante e fiori e ai
gatti che vi si aggirano pigri. al no. 11 visse Jacques Brel prima di
raggiungere il successo come cantautore.

 

tornate in rue lemercier. in questo suo tratto, gli stili architettonici si
mescolano, dagli edifici art déco ai nn. 53-55, fino a quello contemporaneo al
no. 62, in metallo e vetro.
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girate a sinistra in rue legendre, poi nuovamente a sinistra in rue nollet, una
delle vie più antiche del quartiere. Da bambino, Verlaine visse con i suoi
genitori al no. 10. Date un'occhiata al no. 76, costruito nel 1906 e decorato
di pampini su tre piani. al no. 55 tenne salotto il poeta Max Jacob, dal 1928
al '34. la facciata del no. 53, molto art nouveau, è in mattoni e ceramica, con
balconi in ferro battuto dalle linee morbide. Bel balcone anche al no. 44,
all'angolo con rue la Condamine, che prenderete verso destra, per poi
svoltare a sinistra in rue truffaut (non il regista!). Fermatevi al no. 28 per
lanciare uno sguardo a un cortiletto lastricato, inquadrato all'ingresso da due
padiglioni e chiuso sul fondo da un ex-hôtel particulier a cui sono stati
aggiunti nuovi piani. il portone sovraccarico è ispirato alle sculture del
Rinascimento. ambiente vecchia parigi: si vedono i bidoni della spazzatura e
il cane della portinaia, che vi ha visti, abbaia come un matto!

 

troverete lo stesso genere di edificio al no. 22, con l'unica differenza che, in
questo caso, i padiglioni all'ingresso hanno nicchie ornate d'una statua e
d'un busto. subito dopo, il no. 20 presenta un cancello che dà su di un
piccolo giardino.

 

in rue nollet, dal 1931 al '37, abitò Monique serf, che sarebbe diventata
famosa come Barbara, una dei più grandi cantautori francesi del XX secolo.
era nata in questo quartiere, al no. 6 di rue Brochant, il 9 giugno 1930. Una
targa, posta il 9 giugno 2001 su iniziativa dell'associazione "les amis de
Barbara" e del Municipio del 17ème arr., la ricorda.

 

svoltate a destra in rue des Dames (le monache dello scomparso convento di
Montmartre) per giungere, sempre a destra, in rue des Batignolles. era e
rimane l'arteria principale del quartiere, affollata di botteghe di ogni tipo, da
quelle di generi alimentari, alle boutiques, ai negozi di casalinghi, ecc. al no.
34, il negozio di un fotografo ha una vetrina assai originale, allestita con
vecchi manichini Chantelle e apparecchi fotografici d'antan, circondati da
foto in bianco e nero.

 

Molto simpatiche anche le numerose saracinesche dipinte (ma, per
ammirarle, dovrete venire in rue des Batignolles dopo l'orario di chiusura dei
negozi... o prima di quello d'apertura!).

 

girate a destra in rue Bridaine, che presenta due belle facciate: quella al no.
11, con bovindi e decorata di ceramiche, e quella del no. 7, in stile art
nouveau, firmata Verdonnet (1902).

 

svoltate a sinistra in rue lamandé. al no. 15, un portone sormontato da
un'aquila indica quel che un tempo era l'ingresso della scuola polacca.
Fondata nel 1842, era destinata ad accogliere i figli degli insorti del 1830 e
del 1863, ma si trasferì in rue lamandé durante il secondo impero e rimase
aperta fino al 1922. e' attualmente una residenza studentesca.

 

Raggiungete place du Docteur-Félix-lobligeois, prendendo a sinistra rue
legendre.

 

Domina la piazza, dalla simpatica aria provinciale, la chiesa di sainte-Marie-
des-Batignolles, eretta nel 1828 in stile neo-greco e ingrandita nel 1851. Vi
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sono state girate alcune scene del film di ermanno olmi "la leggenda del
santo Bevitore", tratto dal libro di Joseph Roth.

 

Dietro la chiesa c'è uno dei più suggestivi giardini pubblici della città, lo
square des Batignolles, ideato, come quasi tutti gli spazi verdi della parigi
haussmaniana, da alphand, nel 1862.

 

Uscite dallo square dalla parte di rue Cardinet. Dirigetevi verso sinistra e
passate al di sopra della ferrovia. girate a destra qualche metro dopo aver
attraversato rue de saussure.

 

Vi trovate nel passage Cardinet, viuzza tranquilla dove si respira
un'atmosfera da "micro-quartiere". sfocia in rue de tocqueville, quasi
all'incrocio con rue de lévis, via commerciale per eccellenza. segue il
tracciato del sentiero che, nell'8° secolo, conduceva da argenteuil a parigi.
gli edifici ai nn. 21, 23, 25 e 27 risalgono al settecento. al no. 8, accanto alla
torrefazione Richard, che rifornisce di caffè buona parte dei bar di parigi, si
trovava la "salle de la Réunion", risalente al primo impero. Vi tennero
infuocati discorsi oratori del calibro di Blanqui, gambetta o louise Michel.

 

il pubblico è stato sostituito da appartamenti...

 

imboccate a sinistra rue des Dames, altra via molto commerciale. Vi
resistono alcune costruzioni più antiche, come i due padiglioni ricoperti di
vite americana, al no. 108, all'ingresso di un cortile lastricato, con in fondo
un edificio dalla facciata neo-classica.

 

poco più in là non fatevi sfuggire, sulla destra, l'entrata del passage
geoffroy-Didelot.

 

Creata nel 1843, questa stradina conserva, integro, lo charme di una strada
di villaggio. particolarmente simpatiche le insegne ai nn. 7 e 8. i pittori
dell'atelier du passage si sono divertiti a riprodurre i volti di negozianti o di
residenti del luogo. altra vetrina artistica è quella di "Villa", al no. 3, che
espone i suoi azulejos (piastrelle coloratissime, tipiche di siviglia o del
portogallo).

 

arrivati in boulevard des Batignolles girate a sinistra. ai nn. 82-84 spingete il
portone ed entrate in un vasto cortile, rallegrato da piccoli giardini. Un
vialetto conduce a un piccolo edificio in stile classico, all'ombra di alcuni
alberi.

 

Una volta usciti dal cortile, riprendete il boulevard, dove si trova uno dei
teatri più noti della capitale, l'"Hébertot", un tempo conosciuto come
"théâtre des arts".

 

a sinistra del teatro, prendete rue de Chéroy fino a rue des Dames, dove
svolterete a sinistra, per poi girare a destra in rue de saussure. al no. 8 un
garage ha preso il posto di un'antica scuderia. ai nn. 7 e 9, due casette sono
tipici esempi dello stile architettonico dei sobborghi parigini dell'ottocento.
notate le sobrie facciate ai nn. 20 e 22.
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svoltate a destra in rue legendre, passate di nuovo sopra la ferrovia, per poi
prendere a destra rue Boursault. aperta nel 1844 e parallela alla ferrovia,
conduce direttamente al boulevard des Batignolles. alcune delle sue facciate
attirano l'attenzione, come quelle in stile art nouveau. Ma la palma va al no.
62, realizzato nel 1901 da René-auguste simonet: linee art déco si
mescolano già all'art nouveau.

 

la caserma dei pompieri ha una bella decorazione in mattoni e mosaico.

 

Una volta giunti al boulevard des Batignolles, potrete godere di una
magnifica vista sul sacré-Coeur, alla vostra sinistra. sulla destra, il grande
complesso in mattoni ospita il liceo Chaptal. si tratta di un vasto quadrilatero
chiuso agli angoli da quattro torri quadrate. il suo stile è ispirato sia all'arte
romanica che a quella rinascimentale.

 

Fine della passeggiata: M° Rome

 

 

info sul "groupe des Batignolles" (Manet, Renoir, Monet, sisley, Bazille,
Degas, pissarro, Zola, nadar ...), tinyurl.com/ktv73p9

 

info sul grande progetto urbano "Clichy-Batignolles", tinyurl.com/62dceq7

 

"les adresses incontournables des Batignolles", tinyurl.com/42hpwtkf

 

"le village des Batignolles, surprenantes cités fleuries et maisons de Barbara
et de Brel", tinyurl.com/ze3wg3t

 

"Batignolles: exploring the Untouristed Corners of paris",
tinyurl.com/6dzzkr3d
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A spAsso sullA Butte MontMArtre

 

Basta allontanarsi di pochi passi dal sacré-Coeur e da place du tertre, per
ritrovare una Butte Montmartre che non è poi così cambiata dai tempi di
toulouse-lautrec e compagni...

 

uno stop "incontournable" è alla chiesa di saint-pierre-de-Montmartre, fra le
più antiche della città (alcune colonne, al suo interno, provengono da un
tempio romano).

 

un altro è sulla piccola e suggestiva place du Calvaire (il punto più alto di
parigi), da cui si gode di un incantevole panorama della capitale francese. un
altro ancora è alla petite Maison rose (2, rue de l’Abreuvoir), immortalata da
utrillo.

 

lì vicino, troverete il Musée de Montmartre, nella casa più antica della Butte
(1650), www.museedemontmartre.fr

 

su place Marcel-Aymé, tra la rue norvins e l'avenue Junot, c'è una delle
sculture più curiose di parigi, il "passe-Muraille", ispirato a un personaggio
di Aymé, tinyurl.com/yt9u4dqz.

 

se il tempo è bello, può essere assai piacevole andarsene semplicemente a
zonzo, senza una meta precisa, "nez au vent", nel dedalo di stradine
silenziose che si dipana dalla rue Cortot: la già citata rue de l'Abreuvoir,
l'allée des Brouillards, lo square suzanne-Buisson, rue saint-Vincent - con
l'omonimo cimitero - rue des saules, rue saint-rustique, le viuzze private
dell'avenue Junot, come lo Hameau des Artistes e la Villa léandre...

 

Gli estimatori di Dalí non vorranno mancare l'unica esposizione permanente
di sue opere in Francia, www.daliparis.com , così come, agli appassionati di
arte naïf, piacerà il contenuto della Halle saint-pierre,
www.hallesaintpierre.org

 

nella parte bassa della Butte, sullo square Abbesses, gli innamorati (e gli
inguaribili romantici) sosteranno volentieri in contemplazione del "Muro dei
ti Amo", www.lesjetaime.com/lemur.html

 

se salire centinaia di gradini non è "votre truc", la cima della Butte
Montmartre può essere più comodamente e rapidamente raggiunta con la
funicolare (la stazione inferiore si trova nelle immediate vicinanze del M°
Anvers, linea 2), o con il simpatico Montmartrobus, che parte da place pigalle
(M° pigalle, linee 2 e 12). entrambi i mezzi possono essere presi con un
semplice biglietto rAtp.

http://www.museedemontmartre.fr/
http://tinyurl.com/yt9u4dqz
http://www.daliparis.com/
http://www.hallesaintpierre.org/
http://www.lesjetaime.com/lemur.html
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V. anche "una giornata a Montmartre"

 

 

ulteriori info su

 

www.montmartre-secret.com

 

www.republique-de-montmartre.com

 

tinyurl.com/yavx3uc5 ("Balade à Montmartre")

 

tinyurl.com/k7yqjbb ("les meilleures terrasses du 18e arrondissement de
paris")

 

tinyurl.com/yb3sqgdx (articolo sulla rue Foyatier e i suoi 222 scalini)

 

tinyurl.com/ybrod3zw ("l’histoire des p’tits poulbots de Montmartre")

 

tinyurl.com/y5mf48f3 ("Quand paris s'animait au vent des moulins")

 

tinyurl.com/y3gzkugy ("le dernier moulin à vent de paris")

 

tinyurl.com/jz3x9nb5 ("Gambadez parmi les herbes folles à Montmartre")

 

tinyurl.com/2nbprut4 ("en images : l’évolution de Montmartre depuis 1860")

 

tinyurl.com/56f5j3k4 ("Balade montmartroise dans les pas de picasso")

 

tinyurl.com/yymyms74 ("Windmills and Wine: A Moulin rouge themed
Walking tour of Montmartre")

 

tinyurl.com/y6qmsval (la Butte Montmartre alla fine dell'ottocento in un
dipinto ad acquerello e guazzo di Childe Hassam, conservato al princeton
university Art Museum)
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All'ombrA dei giArdini in fiore

 

inizio: m° Sèvres-babylone

 

fine: m° Solférino

 

 

Una passeggiata da fare "aux beaux jours", in un 7° arrondissement lontano
dal cliché "Tour eiffel-invalides".

 

All'uscita del m° Sèvres-babylone, attraversate l'animata place le Corbusier
verso la rue de Sèvres. A sinistra, l'impasse récamier conduce a una piccola
oasi di vegetazione, a due passi dall'espace fondation edf (ex-espace
electra), fondation.edf.com giardino all'inglese, lo square roger-Stéphane
(chiamato récamier fino al 2008) è composto da collinette e angolini segreti,
dove crescono odorose magnolie, rododendri, azalee e fucsie,
www.murvegetalpatrickblanc.com, tinyurl.com/c9ks22w

 

lasciate il giardino per tornare indietro in direzione della rue de babylone e
del bon marché. nello square boucicaut, tinyurl.com/d9hv3l7, le statue in
marmo bianco di mme boucicaut, consorte del fondatore del bon marché, e
della baronessa de Hirsch, figura di spicco della comunità ebraica parigina
dell'800, entrambe note per le loro attività filantropiche, vegliano sempre sui
bimbi che giocano. la struttura metallica del primissimo grande magazzino di
Parigi, fondato nel 1852, è opera di gustave eiffel. il nome è rimasto lo
stesso, ma è diventato del tutto fuorviante: il bon marché rive gauche è oggi
il grande magazzino più lussuoso e chic della città, ben diverso da quello dei
tempi di Zola, che vi si ispirò per "Au bonheur des dames"!

 

Proseguite lungo la rue de babylone. di fronte al no. 36 e all'impenetrabile
parco dell'Hôtel matignon, residenza del Primo ministro, si apre un luogo
nettamente più accessibile, nonostante le alte mura di cinta, ovvero il
giardino Catherine-labouré, dal nome di una giovane contadina alla quale
sarebbe apparsa la madonna nel 1830. il suo tracciato a forma di croce vi
ricorda che un tempo era l'orto del convento delle figlie della Carità. Preso di
mira dagli speculatori edilizi, questo ampio spazio verde, ricco di alberi da
frutta, è stato difeso a spada tratta dagli abitanti del quartiere che, tramite la
loro associazione, ne hanno grande cura.

 

Al 57 bis della rue de babylone ci attende un frammento d'Asia: con il suo
lillipuziano e incantevole giardino giapponese, lo storico cinema "la Pagode",
www.etoile-cinemas.com/pagode, è un haut-lieu della Parigi esotica. Una
sosta all'ombra del padiglione in stile cinese, fatto erigere da mme boucicaut
nel 1896, vi rilasserà per il resto della giornata!

http://fondation.edf.com/
http://www.murvegetalpatrickblanc.com/
http://tinyurl.com/c9ks22w
http://tinyurl.com/d9hv3l7
http://www.etoile-cinemas.com/pagode
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ATTenZione: il cinema la Pagode ha chiuso i battenti il 10 novembre 2015.
non si sa ancora cosa ne sarà dell'edificio.

 

Continuate fino alla place André-Tardieu e risalite il boulevard des invalides,
che costeggia il parco dell'Hôtel biron, sede del museo rodin (75-77, rue de
Varenne, 9.30-17.45, chiuso il lunedì). girate quindi a destra in rue de
Varenne, dove si trova anche l'Ambasciata d'italia, per ammirare le oltre 500
sculture di rodin esposte in una cornice davvero magnifica. dalla "danaïde"
al "baiser", dai monumentali "bourgeois de Calais" al celeberrimo "Penseur",
marmi e bronzi sembrano aver trovato qui il loro spazio ideale. Se il tempo è
soleggiato, non c'è niente di meglio che riposarsi un po', magari "faisant
bronzette" su una delle sdraio in fondo al parco.

 

Usciti dal museo, prendete, dritto davanti a voi, la rue de bourgogne, poi a
destra la rue de grenelle. di fronte all'elegante Cité martignac, l'omonima via
conduce alla basilica neo-gotica di Sainte-Clotilde. il piccolo square Samuel-
rousseau vi offrirà un'ultima boccata d'aria fresca, prima di riprendere il
métro alla stazione Solférino.
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Parigi non è certo la "capitale mondiale dell'architettura moderna", ma qua e
là si trovano edifici esteticamente e/o tecnicamente pregevoli.

 

Qualche esempio:

 

la galerie d'architecture, 11 rue des Blancs-manteaux, 4e, tel. 01 49 96 64
00, m° rambuteau, www.galerie-architecture.fr

 

Sede del Partito comunista Francese, progettato dall'architetto brasiliano
oscar niemeyer (il "padre" di Brasilia), 2 place du colonel-Fabien, 19e, m°
colonel-Fabien (è visitabile su appuntamento). dal 2008, parte dell'edificio è
diventata l'espace niemeyer.

 

maison de la culture du Japon à Paris, del giapponese masayuki Yamanaka e
del Britannico Kenneth armstrong. inaugurata il 13 maggio 1997, organizza
corsi di giapponese, mostre, conferenze, proiezioni di film, cerimonie del tè,
ecc. offre una splendida vista sulla Senna e la tour eiffel. 101 bis, quai de
Branly, 15e, m° Bir-hakeim, www.mcjp.fr

 

la grande arche de la défense e l'omonimo quartiere (l'arche è opera di otto
Von Spreckelsen, un professore d'architettura danese che non aveva mai
costruito niente fino ad allora), m° la défense-grande-arche,
tinyurl.com/nfx2xtl, www.lagrandearche.fr

 

"miró, césar, calder, moretti... itinerario artistico alla défense",
tinyurl.com/7v639vt

 

Per saperne ancora di più sul quartiere della défense, parisladefense.com

 

Bibliothèque nationale de France - Site François-mitterrand, di dominique
Perrault, 11 quai François-mauriac, 13e, m° Bibliothèque-François-
mitterrand/Quai-de-la-gare, www.bnf.fr

 

ex-american center, di Frank gehry, 51 rue de Bercy, 12e, m° Bercy,
tinyurl.com/37nn226

il 28 settembre 2005 vi è stato inaugurato il nuovo museo del cinema, con
annessa cinemateca, www.cinematheque.fr

 

il 24 ottobre 2014 è stata inaugurata, nel Bois de Boulogne, la Fondation
louis Vuitton, dedicata all'arte contemporanea e ospitata in un edificio

http://www.galerie-architecture.fr/
http://www.mcjp.fr/
http://tinyurl.com/nfx2xtl
http://www.lagrandearche.fr/
http://tinyurl.com/7v639vt
http://parisladefense.com/
http://www.bnf.fr/
http://tinyurl.com/37nn226
http://www.cinematheque.fr/
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progettato da Frank gehry.

l'apertura al pubblico ha avuto luogo il 27 ottobre 2014,
www.fondationlouisvuitton.fr, tinyurl.com/n3d7ebv

 

eglise notre-dame de l'arche d'alliance, progettata dall'architecture-Studio e
inaugurata nel 1998, 81 rue d'alleray, 15e, m° Vaugirard/Pernety o bus 95,
www.ndarche.org

 

ménagerie de Verre, spazio multidisciplinare dedicato alla creazione
contemporanea, ha sede in una ex-tipografia radicalmente ristrutturata
dall'architetto Pierre-louis Faloci. 12/14 rue léchevin, 11e, tel. 01 43 38 33
44, m° Parmentier, www.menagerie-de-verre.org

 

Villa dall'ava, nel sobborgo di St-cloud (7 av. clodoald), dell'architetto
olandese rem Koolhaas. la casa è una proprietà privata, non aperta al
pubblico, tinyurl.com/nyjuvff, tinyurl.com/mxshb6z

 

espaces d’abraxas, a noisy-le-grand, complesso concepito dall'architetto
catalano ricardo Bofill alla fine degli anni Settanta, tinyurl.com/rfurtrnc

 

 

realizzazioni di Jean nouvel (Premio Pritzker 2008), tinyurl.com/ae3qfye:

 

institut du monde arabe (in collaborazione con gilbert lezenes, Pierre Soria e
architecture Studio), 1 rue des Fosses-Saint-Bernard, 5e, m° cardinal-
lemoine, www.imarabe.org

 

Fondation cartier (in collaborazione con emanuel cattani), 261 bd raspail,
14e, m° raspail, www.fondationcartier.com

 

musée du Quai Branly - Jacques chirac, 37 quai Branly, 7e, m° Bir-hakeim,
www.quaibranly.fr

 

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 19e, m° Porte de Pantin,
www.philharmoniedeparis.fr

 

 

realizzazioni di christian de Portzamparc (Premio Pritzker 1994):

 

café Beaubourg, 43 rue Saint-merri, 4e, tel. 01 48 87 63 96, m° hôtel-de-
Ville/châtelet

 

conservatoire municipal de musique, art dramatique et danse du 7e
arrondissement "erik Satie", 135 bis rue de l'université, 7e, m° assemblée-
nationale

 

Sede del quotidiano le monde, 74-84 bd auguste-Blanqui, 13e, m° glacière,
tinyurl.com/6bhzndz

 

http://www.fondationlouisvuitton.fr/
http://tinyurl.com/n3d7ebv
http://www.ndarche.org/
http://www.menagerie-de-verre.org/
http://tinyurl.com/nyjuvff
http://tinyurl.com/mxshb6z
http://tinyurl.com/rfurtrnc
http://tinyurl.com/ae3qfye
http://www.imarabe.org/
http://www.fondationcartier.com/
http://www.quaibranly.fr/
http://www.philharmoniedeparis.fr/
http://tinyurl.com/6bhzndz
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cité de la musique-Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean Jaurès, 19e, m°
Porte-de-Pantin, www.cite-musique.fr, philharmoniedeparis.fr

 

conservatoire de Paris, 209 av. Jean-Jaurès, 19e, m° Porte de Pantin,
www.conservatoiredeparis.fr

 

 

gli appassionati d'architettura non dovrebbero tralasciare le ottime mostre e
le altre iniziative promosse dall'institut Français d'architecture, nell'ambito
della cité de l'architecture et du Patrimoine, che è stata parzialmente
inaugurata il 20 marzo 2007. l'inaugurazione definitiva ha avuto luogo il 17
settembre 2007. la cité ospita inoltre il museo dei monumenti Francesi,
www.citedelarchitecture.fr.

 

 

altra tappa "incontournable" per chi si interessa di architettura e urbanismo:
il Pavillon de l'arsenal, 21 bd morland, 4e, tel. 01 42 76 33 97, m° Sully-
morland, www.pavillon-arsenal.com.

oltre a tre mostre temporanee all'anno, il Pavillon de l'arsenal propone
un'esposizione permanente, dal titolo "Paris, visite guidée. la ville, histoires
et actualités", che spiega in modo pedagogico l'architettura della città, come
si è costituita attraverso i secoli, il suo stato attuale, le prospettive
d'evoluzione, tinyurl.com/3yo7l64

conviene seguire l'ordine cronologico, iniziando sulla sinistra dell'ingresso.
nella zona centrale del piano terra, c'è una bellissima e aggiornatissima
maquette di 45 mq di Parigi, in scala 1/2000.

 

dall'aprile 2007, è disponibile, sia nell'ambito dell'esposizione che sul sito
internet, un data-base delle architetture contemporanee parigine, aggiornato
direttamente dai "maîtres d’oeuvre" e "maîtres d’ouvrage". Si potranno
eseguire ricerche in funzione di un argomento (alloggi, uffici, impianti...) o
anche visualizzare costruzioni realizzate recentemente nei vari
arrondissement.

oPere di le corBuSier a Parigi e dintorni

 

Villas la roche e Jeanneret (Fondation le corbusier,
www.fondationlecorbusier.fr, 8 square du docteur-Blanche, 16e, tel. 01 42 88
41 53, m° Jasmin

 

Palazzina al 24 di rue nungesser-coli, 16e, m° michel-ange-molitor.
l'appartamento-studio di le corbusier è visitabile, il lunedì e martedì, dalle 14
alle 18 e, il sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 18. la prenotazione è
obbligatoria solo per le visite guidate, reservation@fondationlecorbusier.fr,
tinyurl.com/6lm9vps, tinyurl.com/tqpdhdr

 

maison Planeix, 24bis bd masséna, 13e, m° Quai-de-la-gare,
tinyurl.com/orybbhb

 

cité de refuge-armée du Salut, 12 rue cantagrel, 13e, m° Porte-d'ivry,

http://www.cite-musique.fr/
http://philharmoniedeparis.fr/
http://www.conservatoiredeparis.fr/
http://www.citedelarchitecture.fr/
http://www.pavillon-arsenal.com/
http://tinyurl.com/3yo7l64
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://tinyurl.com/6lm9vps
http://tinyurl.com/tqpdhdr
http://tinyurl.com/orybbhb


Faq parigine 3.0: Parigi e l'architettura moderna

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=97[24/04/23, 12:59:33]

tinyurl.com/3c8wj29

 

Pavillon Suisse e maison du Brésil, cité internationale universitaire, 19-21 bd
Jourdan, 14e, rer/tram t3 cité-universitaire, www.fondationsuisse.fr,
www.maisondubresil.org

 

maison-atelier ozenfant, 53 av. reille, 14e, m° glacière, tinyurl.com/65egh9n

 

maisons Jaoul, 83 rue de longchamp, neuilly-sur-Seine, tinyurl.com/oabsfwz

 

maison cook, 6 rue denfert-rochereau, Boulogne-Billancourt,
tinyurl.com/yarqjr55

 

Villas lipchitz-miestchaninoff, 9 allée des Pins, Boulogne-Billancourt,
tinyurl.com/6d3stgr

 

Villa Savoye, 82 rue de Villiers, Poissy, www.villa-savoye.fr

 

 

maggiori info sulla vita e le opere di le corbusier, www.artsy.net/artist/le-
corbusier, lecorbusier-worldheritage.org

l'ange Volant

 

nel sobborgo di garches, a una quindicina di km da Parigi, è una villa
progettata da gio Ponti negli anni Venti del novecento per la famiglia
Bouilhet, eredi della maison christofle.

 

Vi si può soggiornare e/o organizzare eventi. Vengono proposte anche visite
guidate (solo su prenotazione).

 

tinyurl.com/yw98jjc4

 

tinyurl.com/bdm9nstz

altri Siti utili

 

eras.free.fr/html/index2.html

 

www.lecourrierdelarchitecte.com

 

www.parisbalades.com/arrond/13/13eest.htm

 

www.aviewoncities.com/paris/defense.htm

 

http://tinyurl.com/3c8wj29
http://www.fondationsuisse.fr/
http://www.maisondubresil.org/
http://tinyurl.com/65egh9n
http://tinyurl.com/oabsfwz
http://tinyurl.com/yarqjr55
http://tinyurl.com/6d3stgr
http://www.villa-savoye.fr/
http://www.artsy.net/artist/le-corbusier
http://www.artsy.net/artist/le-corbusier
http://lecorbusier-worldheritage.org/
http://tinyurl.com/yw98jjc4
http://tinyurl.com/bdm9nstz
http://eras.free.fr/html/index2.html
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/
http://www.parisbalades.com/Arrond/13/13eest.htm
http://www.aviewoncities.com/paris/defense.htm
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www.galinsky.com/europe.htm

 

biografieonline.it/biografia.htm

 

www.jeannouvel.com

 

www.architecture-studio.fr

 

www.christiandeportzamparc.com, tinyurl.com/ce5vfqm,
tinyurl.com/6c7mo3x

 

www.starck.com

 

www.peripheriques-architectes.com

 

www.blp.archi

 

www.anthonybechu.com/fr

 

www.feichtingerarchitectes.com

 

www.rudyricciotti.com

 

www.pablokatz-architecture.com

 

www.bellini.it

 

www.heimdesign.com

 

www.bigoni-mortemard.com

 

www.mimram.com

 

www.patrickberger.fr

 

ferriermarchetti.studio

 

www.wilmotte.com

 

tinyurl.com/4rb3zwd (realizzazioni di auguste Perret nel 16ème arr.)

 

tinyurl.com/yxlbxplq ("ces projets architecturaux qui vont changer le visage
de Paris")

 

tinyurl.com/yyy6aj6p ("nouveau Paris : prouesses d'architecture
contemporaine")

http://www.galinsky.com/europe.htm#Paris
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=298&biografia=Le+Corbusier
http://www.jeannouvel.com/
http://www.architecture-studio.fr/
http://www.christiandeportzamparc.com/
http://tinyurl.com/ce5vfqm
http://tinyurl.com/6c7mo3x
http://www.starck.com/
http://www.peripheriques-architectes.com/
http://www.blp.archi/
http://www.anthonybechu.com/fr
http://www.feichtingerarchitectes.com/
http://www.rudyricciotti.com/
http://www.pablokatz-architecture.com/
http://www.bellini.it/
http://www.heimdesign.com/
http://www.bigoni-mortemard.com/
http://www.mimram.com/
http://www.patrickberger.fr/
http://ferriermarchetti.studio/
http://www.wilmotte.com/
http://tinyurl.com/4rb3zwd
http://tinyurl.com/yxlbxplq
http://tinyurl.com/yyy6aj6p
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tinyurl.com/2p95ha7u ("À la découverte de l'architecture moderne rive
gauche")

 

tinyurl.com/sjstrvvr ("À la découverte de l'architecture moderne rive droite")

 

 

V. anche "l'antico villaggio di auteuil"

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.
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La Parigi ebraica: iL "PLeTZL" neL Marais

 

il cuore della Parigi ebraica è senza alcun dubbio il Marais, nonostante i
profondi cambiamenti subiti da questo quartiere, ora affollato di boutique,
locali notturni, gallerie d'arte... Va anche sottolineato che, da diversi decenni,
ormai, la maggior parte degli ebrei parigini non abita più lì.

 

ancora oggi l'arteria principale del "Pletzl" (piazzetta, in yiddish) è la rue des
rosiers, fiancheggiata da ristoranti, macellerie e negozi di alimentari kosher,
da sinaghoghe e da librerie ebraiche. Una sua laterale, l'attuale rue Ferdinand-
Duval, fino al 1900 si chiamava, non a caso, "rue des Juifs" (via degli ebrei).
Dietro al civico no. 20, si erge un hôtel particulier cinquecentesco, noto come
l'Hôtel des Juifs, vestigia della comunità ebraica che viveva qui nel '700 e che
proveniva dall'alsazia, dalla Lorena e dalla germania.

 

nessuno, qui, ha dimenticato l'attentato antisemita al celebre ristorante "chez
Jo goldenberg" (che ha chiuso definitivamente i battenti nel 2006), alle ore
13,10 del 9 agosto 1982, che fece 6 morti e 22 feriti (targa commemorativa al
no. 7 della rue des rosiers). né i perpetratori, né i loro mandanti sono mai stati
identificati.

 

al no. 6 di rue des Hospitalières-saint-gervais, una lapide ricorda i 165 alunni e
il direttore di questa scuola ebraica, che furono deportati ad auschwitz via il
campo di transito di Drancy (nella banlieue parigina).

 

Una tappa fondamentale di questa visita è rappresentata dal Memoriale della
shoah, www.memorialdelashoah.org, al 17 di rue geoffroy-l'asnier, immerso
nel silenzio e nella penombra.

 

nel dicembre del 1998, è stato inaugurato dall'allora Presidente chirac il
magnifico Museo di arte e storia dell'ebraismo, nella splendida cornice
dell'hôtel de saint-aignan (71, rue du Temple), www.mahj.org.

 

giugno 2007: i giardini dell'hôtel de saint-aignan sono diventati il Jardin anne-
Frank, tinyurl.com/4zk95jz4, tinyurl.com/8h47c3nc

 

n.b.: il museo resta chiuso al pubblico il sabato, il 1° gennaio, il 1° maggio, per
due giorni in occasione di rosh Hashana (capodanno ebraico) e a Yom Kippur.

 

La sinagoga architettonicamente più interessante è agudath Hakehilot,
progettata dal maestro dell'art nouveau, Hector guimard, che era sposato con
un'ebrea americana. si trova al no. 10 di rue Pavée. il giorno di Yom Kippur
1940, fu gravemente danneggiata dalle truppe d'occupazione tedesche, ma è
stata restaurata ed è ora monumento nazionale.

http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.mahj.org/
http://tinyurl.com/4zk95jz4
http://tinyurl.com/8h47c3nc
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n.b.: Le sinagoghe del Marais sono aperte al pubblico solo in occasione di visite
guidate.

 

La grande sinagoga di Parigi non è, però, nel Marais: è la synagogue de la
Victoire, al no. 44 di rue de la Victoire, nel 9° arr., www.lavictoire.org

 

centre européen du Judaïsme (ceJ), place de Jérusalem, 17e, M° Porte de
champerret, cejparis.com

 

Dal 1949 al 2004, nel cimitero del Père-Lachaise, sono stati eretti undici
monumenti in memoria delle vittime dei lager nazisti (97a Divisione, nei pressi
del Mur des Fédérés), tinyurl.com/48eudt8p, tinyurl.com/2c9xabmt

 

Da non dimenticare, il toccante monumento commemorativo della retata del
Vél'd'Hiv' (16-17 luglio 1942; il velodromo fu distrutto da un incendio nel 1959,
e ciò che ne era rimasto venne poi demolito). Quai de grenelle - square des
Martyrs Juifs du Vél'd'Hiv', 15e, M° bir-Hakeim. Le sculture sono opera di
Walter spitzer, egli stesso sopravvissuto alla shoah. Lì vicino, al no. 8 del bd de
grenelle, una lapide ricorda anch'essa i deportati del luglio '42,
tinyurl.com/4x6ocrp

 

nel 2017, in rue nélaton (15e), è stato inaugurato il Jardin mémorial des
enfants du Vél' d'Hiv', tinyurl.com/yyuzcqoa, tinyurl.com/y3ursk49

 

non è a Parigi, ma a Orléans, il cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel
d’Hiv, inaugurato nel 1991, www.musee-memorial-cercil.fr

 

nel 1985, in occasione del 40° anniversario del ritorno in Francia dei deportati
e dei prigionieri di guerra, una targa commemorativa è stata apposta sulla
facciata dell'Hôtel Lutécia, al no. 45 di bd raspail (6ème arr.). nel 1945, infatti,
l'albergo era stato convertito in centro di accoglienza e smistamento, nel quale
alloggiarono o transitarono migliaia di persone e dove i famigliari si recavano
alla disperata ricerca di notizie dei loro cari, lutetia.info

 

il 30 giugno 2006, il sindaco di Parigi, bertrand Delanoë, ha inaugurato la
"place des 44 enfants d'izieu", all'angolo tra le rues du Moulin de la Pointe e
Pieyres de Mandiargues, nel 13ème arr., tinyurl.com/yc7y3km7

 

sulle facciate di moltissime scuole parigine, lapidi ricordano gli insegnanti e
alunni ebrei deportati, così come l'Hôpital rothschild (33, bd de Picpus, 12ème,
M° Picpus/bel-air), tinyurl.com/sckn7efp, ricorda le puerpuere e i neonati
deportati ad auschwitz-birkenau.

 

il 24 ottobre 2003, è stata intitolata a Primo Levi una via del 13ème arr.,
tinyurl.com/zgu4e36

 

gennaio 2011: David de rothschild, presidente della Fondazione per la Memoria
della shoah, ha inaugurato la nuova sede della Maison de la culture Yiddish, nel
10ème arr., www.yiddishweb.com. Vi ha sede la biblioteca Medem,
tinyurl.com/2zu525bx, la più grande mediateca europea dedicata alla cultura

http://www.lavictoire.org/
http://cejparis.com/
http://tinyurl.com/48eudt8p
http://tinyurl.com/2c9xabmt
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http://tinyurl.com/yc7y3km7
http://tinyurl.com/sckn7efp
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http://tinyurl.com/2zu525bx


Faq parigine 3.0: La Parigi ebraica

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=96[24/04/23, 12:59:39]

yiddish.

 

il 21 settembre 2012, è stato inaugurato il Memoriale della shoah di Drancy
(seine-st-Denis), drancy.memorialdelashoah.org, tinyurl.com/y4ohw9ku

 

camp Lévitan ("satellite" del campo di Drancy), 85 rue du Faubourg saint-
Martin (ex-negozio di mobili Lévitan, ora sede dell'agenzia beTc euro rsc),
10e, M° château d'eau, tinyurl.com/zh3w74a

 

il 17 luglio 2022, all'interno dell'ex-stazione ferroviaria di Pithiviers, nel Loiret,
a 85 km da Parigi, il Memoriale della shoah ha inaugurato un nuovo luogo della
memoria, tinyurl.com/3mxusfje

 

il 29 giugno 2017, lo square du Temple (3e) è stato ribattezzato square du
Temple - elie Wiesel, tinyurl.com/y839f8d7, tinyurl.com/ybhgagn2

 

altre pagine web utili:

 

tinyurl.com/yddjdbzc

 

tinyurl.com/2p9bvvfw

 

www.holocaustchild.org/2000/12/marcelle-b

 

www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/France.html

 

www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Drancy.html

 

www.musee-memorial-cercil.fr

 

www.klarsfeldfoundation.org

 

www.memorializieu.eu

 

www.kehilatgesher.org

 

guide consigliate:

 

"guide du Patrimoine Juif Parisien" di Dominique Jarrassé, ed. Parigramme,
tinyurl.com/brrs2o7

 

"The complete Jewish guide to France" di Toni L. Kamins, ed. complete Jewish
guides, tinyurl.com/znd76bd (è disponibile anche in formato Kindle)

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
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Per gli aPPassionati di "scienza e tecnologia"

 

la cité des sciences, nel parco de la Villette. Per visitarla con un minimo di
calma, calcolate almeno un'intera giornata, perché ci sono veramente tante
cose da vedere, www.cite-sciences.fr, www.lageode.fr

 

il Palais de la découverte è un po' "polveroso" (i suoi annetti, d'altronde, li
ha!), ma ancora divertente, soprattutto per i bambini, www.palais-
decouverte.fr

 

attenzione: il Palais de la découverte resterà chiuso al pubblico dalla fine
del 2020 al 2025 per radicali lavori di ristrutturazione, tinyurl.com/2p837fk6

 

il Musée des arts et Métiers ha riaperto i battenti nel marzo 2000, dopo una
ristrutturazione radicale. i risultati sono ottimi! e' un museo molto adatto
anche ai bambini, www.arts-et-metiers.net, tinyurl.com/n9owpxy

 

il Musée de l'Homme (ha riaperto i battenti, dopo radicali lavori di
ristrutturazione, il 17 ottobre 2015), museo di antropologia, etnografia,
paleontologia (Palais de chaillot, al trocadéro), www.museedelhomme.fr

 

il Museo nazionale di storia naturale (nel Jardin des Plantes), www.mnhn.fr
(a chi visita Parigi con dei bambini dai 6 ai 12 anni, segnalo, in particolare, la
galerie des enfants, www.galeriedesenfants.fr)

 

n.B.: il 1° febbraio 2008, è stato inaugurato il cabinet d'Histoire du Jardin
des Plantes, tinyurl.com/y64pcrtz

 

il Musée Pasteur, all'interno dell'omonimo istituto, tinyurl.com/pz5c64k

 

la casa natale di louis Pasteur, a dole (Franche-comté), è stata trasformata
in museo, tinyurl.com/y67mwzgk, così come la sua residenza-laboratorio di
arbois (Jura), tinyurl.com/o9sp8b8

 

il Musée curie, all'interno dell'omonimo istituto. ingresso gratuito,
musee.curie.fr, tinyurl.com/5n6f5m2n

 

Musée Fragonard (è il museo della Facoltà di Medicina Veterinaria di Maisons-
alfort), musee.vet-alfort.fr

 

Musée de l'air et de l'espace, aéroport de Paris-le Bourget, tel. 01 49 92 70
62, Fax 01 49 92 70 95, aperto 10-18 dal 1/5 al 31/10 e 10-17 dal 1/11 al
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30/4, chiuso il lunedì, il 25 dicembre ed il 1° gennaio, rer B (gare du
Bourget) + bus 152, www.museeairespace.fr. negli anni dispari, le Bourget
ospita il salon international de l'aéronautique et de l'espace, www.siae.fr

 

exploradôme, a Vitry-sur-seine, www.exploradome.fr

 

Musée Volant salis, aérodrome de cerny, a la Ferté-alais (essonne),
www.musee-volant-salis.fr, www.ajbs.fr

 

Musée des transports, chelles (seine-et-Marne). aperto al pubblico ogni
terzo sabato del mese da marzo a ottobre e in alcune occasioni speciali,
www.amtuir.org, www.facebook.com/amtuir.org
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Dalla PlaCe BalarD al PalaIs De ChaIllot (3,6 km., 15° e 16°
arr.)

 

Partenza: m° Place-Balard

 

 

Dalla place Balard prendete la rue saint-Charles. al n° 226, entrate nel Parco
andré Citroën, aperto nel 1992. seguite il viale diagonale. arrivati in fondo,
girate a destra ed uscite sulla rue Cauchy. Costeggiate il piazzale lungo il
quai andré Citroën e la sede amministrativa di Canal Plus, edificio progettato
da richard meier nel 1991. Girate a destra in rue des Cévennes, poi a sinistra
in rue Balard, dove sorge un complesso di uffici e abitazioni, dall'originale
forma ondulata, creato da Zublena nel 1986. rue Balard sfocia sul rond-
Point del Ponte mirabeau (ponte immortalato da Baudelaire in una delle sue
poesie più famose). l'edificio che ospita la stazione della rer risale al 1889.

 

seguite il Front de seine, costellato di alti edifici, costruiti fra gli anni
sessanta ed il 1990, fino al Pont de Grenelle, ornato da una copia della statua
della libertà. a metà del ponte scendete verso l'allée des Cygnes, isola
artificiale creata nel 1825, come diga per il porto di Grenelle. ha una
lunghezza di 850 metri ed è ombreggiata da una doppia fila di tigli, acacie,
pioppi e castagni. e' uno dei luoghi più tranquilli di Parigi.

 

Girate a sinistra al ponte Bir hakeim , originariamente viadotto di Passy,
costruito nel 1903-5, il cui nome ricorda una vittoria francese, riportata in
libia nel 1942. Passate sotto le famose colonne art nouveau di ghisa che
sostengono il métro aereo e prendete la passerella al di sopra dell'avenue du
Président kennedy.

 

risalite la rue de l'alboni (si può utilizzare la scala mobile a destra del
métro), fino alla place de Costa rica. Notate, all'inizio della via, i due edifici
gemelli con le loro cupole: prima di essere suddivisi in appartamenti, furono
due alberghi destinati ad ospitare i visitatori dell'esposizione Universale del
1900.

 

Dalla piazza si gode una magnifica vista sulla senna.

 

attraversate il boulevard Delessert e prendete la rue Benjamin Franklin, che
segue il tracciato di un viottolo che esisteva già nel 1731.

 

al civico 8, è possibile visitare la casa-museo di Georges Clemenceau (mar-
gio-sab-dom 14-17). al n° 17, bel palazzo del 1928, con i caratteristici
bovindi. ma la costruzione più celebre della via la dobbiamo ai fratelli Perret
(25bis, 1904), tinyurl.com/3ucfy4b4, autentico manifesto dell'edilizia
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moderna. le Corbusier considerava questo palazzo come “una pietra miliare
dell'epoca moderna”.

 

al termine della rue Benjamin Franklin, a sinistra, si apre il piccolo square de
Yorktown, con l'espressiva statua del poliedrico americano,
tinyurl.com/epax3vf8, che abitò nei pressi, in rue raynouard. a destra si
erge il Palais de Chaillot, che dà sulla terrasse du trocadéro,
frequentatissima sia dai turisti che dai roller-skaters, e che offre uno dei più
suggestivi panorami della città. la statua equestre in mezzo alla piazza,
tinyurl.com/hapb2hm5, eretta nel 1951, rappresenta il maresciallo Foch.
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Dal Parco GeorGes Brassens al Parco MontsourIs (5 kM., 15° e
14° arr.)

 

Partenza: M° Porte-de-Vanves

 

 

Dal boulevard lefebvre, prendete la rue Brancion. Dal viadotto è visibile un
tratto della Petite ceinture, la linea ferroviaria in disuso per la cui
salvaguardia è stata creata un'apposita associazione,
www.petiteceinture.org.

 

Proseguendo, raggiungete il parco Georges Brassens dove, fino alle fine degli
anni '70, sorgevano i mattatoi di Vaugirard. attraversate i giardini in
direzione del campanile e del suo laghetto. Davanti al cancello principale è
stata trasferita dai giardini del trocadéro una coppia di monumentali tori.

 

una volta usciti dal parco, girate a destra in rue des Morillons ed attraversate
la rue Brancion, dove si può ancora vedere il portone di quello che, un tempo,
era il mercato dei cavalli. Girate a sinistra nella piccola rue santos-Dumont,
intitolata al pioniere dell'aviazione, detentore del primo record mondiale
(ottobre 1906: 220 metri in 21”). Molti artisti hanno eletto domicilio in
questa viuzza tranquilla. Il più noto è stato sicuramente Georges Brassens, al
n° 42.

 

Prendete, a destra, la rue Franquet fino in fondo e girate a sinistra in rue
labrouste e poi ancora a destra in rue charles-Weiss dove, all'ombra di un
grande albero, sono stati costruiti degli studi per artisti. svoltate a destra in
rue castagnary. all'altezza di rue des Morillons, una bandiera bretone
sventola in cima ad un piccolo faro, ai cui piedi si trova una barchetta con
tanto di marinaio. sull'imbarcazione si legge, ormai solo parzialmente,
“Gloria ai marinai pescatori”. l'insieme domina un vivace e colorato mercato
ittico.

 

una breve deviazione nella Villa des charmilles è d'obbligo, per ammirare le
sue villette basse, con qualche metro quadrato di giardino, incastonate nel
silenzio.

 

raggiungete quindi la rue de Vouillé, che segna il confine fra 14° e 15° arr.
Volenti o nolenti, a questo punto dovete superare un doppio ostacolo,
costituito dai binari della Gare Montparnasse e dagli imponenti edifici della
rue Vercingétorix, fino al giardino del civico 119. lasciato il giardino,
prendete la rue du Moulin-de-la-Vierge. e' arduo immaginare, al giorno
d'oggi, il mulino che dà il nome alla strada. e non era il solo, come attesta più
in là la rue du Moulin-Vert.
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superata la rue de l'ouest, però, il paesaggio si “umanizza” velocemente.
Girate a sinistra in rue raymond-losserand, seguendola fino alla rue des
thermopyles, a destra: è un angolo di grande fascino, abitato ancora (ma per
quanto?) da diversi artigiani. Molto poetica la scritta al n° 35: “Portare tutto
a compimento, tranne il desiderio”.

 

un breve passaggio conduce alla cité Bauer, piccola via le cui case sono
circondate da giardinetti dove fioriscono le rose rampicanti. non si può non
notare, al n° 19, una sorta di dacha (opera di un artista ungherese, però), del
tutto inattesa in un posto come questo!

 

attraversate la rue Didot, per poi entrare nel piccolo square du chanoine-
Viollet, all'angolo con la rue du Moulin-Vert.

 

superata la rue des Plantes, proseguite fino all'avenue du Maine.
attraversate e raggiungete il passage rimbaut. Girate a sinistra sull'avenue
du Général-leclerc per attraversarla e prendere a destra la rue rémy-
Dumoncel. Girate a destra in rue Montbrun (al n° 4, studi d'artista in mattoni,
ferro e vetro), fino alla rue d'alésia. al n° 20bis, bel palazzo di inizio '900.
Girate a destra in rue de la tombe-Issoire dove, un tempo, passavano i
pellegrini di compostella. all'altezza del n° 101, si apre l'incantevole Villa
seurat, dalle case-studio di rara omogeneità stilistica, grazie al fatto che i nn.
1, 3, 3bis, 4, 5, 8, 9, ed 11 sono stati progettati dallo stesso architetto, andré
lurçat. Fra gli altri, vi hanno abitato soutine, Miller, Dalí e lo stesso lurçat,
tinyurl.com/664q6om

 

attraversate la rue saint-Yves e proseguite sulla rue de la tombe-Issoire,
dove si intravedono già le collinette erbose dei serbatoi idrici di Montsouris
(200.000 m3 d'acqua), che occupano più di 5 ettari e furono fatti costruire
dall'ingegner Belgrand nel 1874. Per ovvi motivi di sicurezza, non possono
essere visitati.

 

Giunti in place Jules-Hénaffe, girate a sinistra sull'avenue reille. al n° 53
inoltratevi nello square de Montsouris. all'angolo, potrete ammirare la prima
realizzazione parigina di le corbusier, lo studio del pittore ozenfant. lo
square de Montsouris è una meravigliosa viuzza in salita, immersa nel verde,
con atelier ed abitazioni tutti diversi fra loro e uno più bello dell'altro! nel
tratto finale, che conduce al Parco Montsouris, al n° 2 si trova
un'interessante opera di auguste Perret.

 

attraversata la rue nansouty, vi troverete all'ingresso del Parc Montsouris, lo
spazio verde che amo di più, a Parigi. e' il “gemello meridionale” del Parc des
Buttes chaumont, entrambe creazioni dell'epoca haussmaniana. Qui avrete
agio di riposarvi o di continuare a passeggiare, se siete davvero instancabili!

 

 

addendum: di fronte al Parc Montsouris, si estende un micro-cosmo
variegato e cosmopolita, la cité internationale universitaire de Paris,
www.ciup.fr, tinyurl.com/lpxp49, tinyurl.com/bv2w6p4
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V. anche "Parigi e l'architettura moderna" (opere di le corbusier a Parigi e
dintorni)
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DaL GIarDIno DEL LussEmburGo aLLa TorrE EIffEL (5,7 km., 6° E 7°
arr.)

 

Partenza: Place Edmond-rostand (rEr Luxembourg)

 

 

sempre affollato di bambini e studenti, il Jardin du Luxembourg, che si
estende su 25 ha., è un armonioso mélange di prospettive alla francese e di
giardini all'inglese. ma è anche un luogo colmo di ricordi storici ed artistici
legati all'Italia. In questo giardino sorge infatti il palazzo (attuale sede del
senato), disegnato da salomon de brosse per maria de' medici, la vedova di
Enrico IV. non a caso, ricorda vagamente il fiorentino Palazzo Pitti. una
sosta “obbligata” è appunto alla stupenda fontana medici, dove Polifemo
sorprende, irato, la dolce Galatea in compagnia di acis. Il giardino è
costellato di statue delle grandi dame di francia. C'è persino uno spazio
dedicato all'apicoltura (v. "Curiosità")!

 

uscite sulla place andré-Honnorat e inoltratevi nei giardini dell'osservatorio.
arrivati in fondo, voltatevi e godetevi il colpo d'occhio sulle file di castagni, il
palazzo del Lussemburgo e, se fa bello, il sacré-Coeur di montmartre sullo
sfondo.

 

La fontana dell'osservatorio, concepita da Davioud nel 1875, è una delle più
fotogeniche di Parigi. Le sculture rappresentanti le quattro parti del mondo
sono opera di Carpeaux (altre sue opere sono esposte al musée d'orsay),
mentre cavalli e delfini li dobbiamo a frémiet.

 

L'osservatorio di Parigi, il decano di quelli ancora in funzione, è stato
ultimato nel 1672, su progetto di Claude Perrault (fratello di Charles, il
famoso scrittore di fiabe). anche qui un legame con l'Italia: dal 1669 al 1791
fu diretto dai Cassini, astronomi d'origine italiana, ligure per la precisione.
una piccola via nei pressi dell'osservatorio è intitolata a questa importante
dinastia di scienziati (Giovanni Domenico Cassini è sepolto nella non lontana
chiesa di saint-Jacques-du-Haut-Pas, tinyurl.com/2eyfn3xf ).

 

L'orientamento nord-sud dell'edificio segue l'asse del meridiano di Parigi,
meridiano di riferimento finché non venne sostituito da quello di Greenwich.

 

Dirigetevi verso destra, all'angolo col boulevard du montparnasse. In mezzo
ai platani, sulla destra, il maresciallo ney, il “coraggioso fra i coraggiosi”,
fucilato non lontano da qui nel 1815, è stato immortalato da rude.

 

L'accogliente Closerie des Lilas, negli anni d'oro di montparnasse, nei primi
decenni del '900, era punto di ritrovo di artisti e scrittori, come Ernest

http://tinyurl.com/2eyfn3xf


Faq parigine 3.0: Dal Giardino del Lussemburgo alla Torre Eiffel

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=105[24/04/23, 12:59:57]

Hemingway.

 

Continuate sul boulevard du montparnasse, per poi girare a sinistra in rue
Campagne-Première, lungo la quale quasi ogni edificio è ricco di ricordi. al n°
9 esistono ancora degli atelier costruiti con materiali recuperati
dall'Esposizione universale del 1900. furono occupati, fra gli altri, da rilke e
De Chirico (ancora l'Italia!). al n° 11 è stata girata la scena finale con Jean-
Paul belmondo di a bout de souffle. al 17bis aveva il suo studio il fotografo
Eugène atget, che ci ha lasciato tante preziose immagini di una Parigi
popolare. al 29, l'Hôtel d'Istria, negli anni '20, ha ospitato miriadi di artisti,
modelle e scrittori, quali man ray e kiki, kisling, Picabia, rilke, Josephine
baker insieme alla sua compagnia, aragon ed Elsa Triolet, all'inizio della loro
storia d'amore. migliorata la situazione economica, la coppia potè trasferirsi
nell'originale edificio ai nn. 31-31bis (progettato da arfvidson), nel quale, già
dal 1922, abitava man ray, divenuto celebre.

 

attraversate il boulevard raspail e prendete il boulevard Edgar-Quinet, che
costeggia il muro di cinta del cimitero di montparnasse (v. "Cimiteri").

 

all'altezza della stazione del métro Edgar-Quinet, il bar La Liberté rende
omaggio ad un cliente abituale, Jean-Paul sartre, che vi trascorse molte ore
intento a scrivere il suo romanzo più voluminoso, Les Chemins de la Liberté.

 

attraversate la rue du Départ ed il piazzale fra la Torre e la stazione
ferroviaria. Potete approfittarne per salire i 210 metri della Tour
montparnasse, dalla cima della quale si gode uno dei più bei panorami di
Parigi, se non il più bello.

 

attraversate la rue de l'arrivée e seguite il marciapiede della place
bienvenüe (il creatore del métro parigino), a sinistra del tunnel. Girate a
sinistra in rue antoine-bourdelle, più tranquilla. al n° 10 “resiste” una
casetta col suo minuscolo giardino, mentre al n° 16 visse dal 1885 fino alla
morte nel 1929 lo scultore antoine bourdelle, che fu l'assistente di rodin. La
casa ed il giardino sono diventati il musée bourdelle.

 

Prendere a sinistra la rue falguière e poi a destra la rue Dulac. al n° 18
notate i tre begli atelier dalle grandi vetrate. La piccola costruzione al n° 9
presenta un rivestimento in stile art nouveau di piastrelle bianche e turchesi.

 

attraversate la rue de Vaugirard e penetrate nell'impasse de l'Enfant-Jésus,
dove sorge il grande complesso ospedaliero necker-Enfants malades, hopital-
necker.aphp.fr. fu in questo nosocomio, il più antico ospedale pediatrico del
mondo, che rené Théophile Hyacinthe Laennec, nel 1816, inventò lo
stetoscopio. una lapide lo ricorda al 149-151 della rue de sèvres, 7e,
tinyurl.com/lv725p

 

(In caso di chiusura, uscite dall'impasse e girate a destra in rue de
Vaugirard. scendete lungo il boulevard Pasteur fino all'incrocio dove ha inizio
l'avenue de breteuil.)

 

attraversato il complesso ospedaliero, si arriva alla rue de sèvres. Girate a
sinistra fino all'incrocio e poi a destra sull'avenue de breteuil, una delle
arterie più eleganti della capitale, via d'accesso all'Eglise des Invalides e

http://hopital-necker.aphp.fr/
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disegnata nel 1680 da Jules Hardouin-mansart.

 

Davanti al Dôme (cupola) des Invalides, girate a sinistra lungo il Jardin de
l'Intendant, inaugurato nel 1980, ma su di un progetto del '700. sarebbe
piaciuto ad antoine de saint-Exupéry, che abitava di fronte, in place Vauban.
sul prato, un busto lo ricorda.

 

seguite l'avenue de Tourville, edificata a partire dal 1892. facciate scolpite ai
nn. 4, 17 e 19.

 

si arriva così all'angolo con l'École militaire, tinyurl.com/k55v8k3, il cui
primo edificio che si scorge è un'aggiunta voluta da napoleone III.

 

E' una magnifica costruzione progettata da Jacques-ange Gabriel, l'architetto
del Petit Trianon e di place de la Concorde, su iniziativa di madame de
Pompadour e terminato nel 1773. undici anni dopo vi venne a studiare il
quindicenne napoleone bonaparte.

 

Davanti alla scuola si ergono il monumento al maresciallo Joffre,
tinyurl.com/y76edjv5, e quello, molto suggestivo ed inusuale (ma da anni al
centro di accese polemiche e più volte vandalizzato, tinyurl.com/codlgv5),
alla Pace (mur pour la Paix), www.murpourlapaix.org

 

Con le ultime energie rimaste, percorrete il Champ-de-mars fino alla Torre
Eiffel, “traguardo” della nostra lunga passeggiata!

 

 

"Petite histoire des chaises du Luxembourg", tinyurl.com/y8ccuo94
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Dalla BIèvre alla Senna, per montI e per vallI (4,3 km., 13° e 5°
arr.)

 

partenza: m° maison-Blanche (quella di Washington non c'entra nulla; è
un'antica locanda, scomparsa da gran tempo, a dare il nome a questa
stazione del métro)

 

 

raggiungete la rue des peupliers, per poi svoltare a destra in rue du Docteur-
landouzy e a sinistra in rue du Docteur-leray (le vie di questo quartiere sono
quasi tutte intitolate a medici): vi sembrerà di essere in un qualche villaggio
di campagna, anziché in piena parigi! le case sono ad un solo piano,
sormontato da un curioso tetto d'ardesia, perché costruite su delle cave (la
città ne è piena), e conservano i loro piccoli, incantevoli giardini.

 

la rue du Docteur-landouzy sfocia nella deliziosa place de l'abbé-Georges-
Hennocque. Fermatevi un attimo davanti ai nn. 2-4: sopra l'ingresso della
mutua dei Ferrovieri non si può non notare un bassorilievo rappresentante
una locomotiva a vapore che emerge da ghirlande fiorite!

 

Girate a destra sul tratto nord della rue des peupliers, che vi porterà alla rue
du moulin-des-prés. al civico 72, troverete uno dei punti più charmants di
questa passeggiata: lo square des peupliers, una viuzza privata, immersa nel
verde e nel silenzio. le sue casette sono state costruite nel 1926 ed è
inevitabile una certa invidia nei confronti di chi le occupa attualmente...

 

attraversate la rue de tolbiac e proseguite ancora sulla rue du moulin-des-
prés. Intorno al n° 65, nulla è rimasto del mulino sulla Bièvre che dà il nome
alla strada. persino il fiume è scomparso, ricoperto di asfalto molto tempo fa.
al n° 45, dietro ad una balaustra, si può ammirare una casa borghese in
pietra e mattoni, adorna di fregi in ceramica.

 

poco più in là giungerete in place paul-verlaine, dove si trova la piscina della
Butte-aux-Cailles, aperta nel 1924, a completamento di un bagno diurno
alimentato da un pozzo artesiano dal 1908.

 

lasciate la piazza prendendo la rue de la Butte-aux-Cailles, “spina dorsale”
del quartiere. Questi luoghi sono inestricabilmente legati ai sanguinosi
combattimenti al termine del periodo della Commune, nella primavera del
1871, tinyurl.com/nzjegpv.

 

Già al n° 2 della rue de la Butte-aux-Cailles girate a destra in rue Simonnet,
poi, in fondo a sinistra, in rue Gérard e subito dopo, a destra, in rue Jonas.
Quest'ultima sfocia in rue eugène-atget, che scende fino al boulevard

http://tinyurl.com/nzjegpv
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auguste-Blanqui. tali strade, dall'aria vagamente campagnola, ripercorrono i
tracciati degli antichi sentieri della Butte.

 

attraversate il boulevard e prendete, proprio di fronte, la rue Corvisart.
all'angolo, entrate nello square (giardino pubblico), creato negli anni '30
dove un tempo si trovavano gli orti degli operai della manifattura dei
Gobelins (i famosi e bellissimi arazzi). lungo i suoi vialetti, si indovinano,
sulla destra, le case della rue Croulebarbe. Il n° 41, ben prima dell'attuale
ristorante, ospitava il Cabaret de la mère Grégoire, dove pare venissero
volentieri celebrità quali victor Hugo, Chateaubriand e la Fayette.

 

Uscite dallo square per le scale di destra, ritrovandovi in rue Berbier-du-
mets, che seguirete fino al boulevard arago. attraversatelo e girate a destra
in rue pascal, che vi porterà fino all'eglise Saint-médard, con la sua aria da
parrocchia di campagna. a sinistra della chiesa, salite su per la rue
mouffetard, tinyurl.com/pm6qslu Qui, ogni mattina tranne il lunedì, si svolge
uno dei mercati di generi alimentari più colorati, pittoreschi e vivaci di parigi.

 

Di fronte a St-médard, al n° 134, la salumeria Facchetti conserva la facciata
decorata negli anni venti: quattro scene rustiche, selvaggina e vegetali, in
toni ocra ispirati al rinascimento.

 

la rue mouffetard è ricca di insegne antiche: a la bonne source (“alla buona
fonte”, n° 122), per un mercante di vini, au vieux chêne (“alla vecchia
quercia”, n° 69), in legno scolpito, o au nègre joyeux (“al negro gioioso”, n°
12), di un mercante di cioccolato del 18° secolo, senza alcun legame con il
piccolo, banale supermercato attuale.

 

la place de la Contrescarpe (dal contrafforte della cinta muraria di Filippo
augusto) è il posto ideale per fare una piccola sosta e magari prendre un
verre in uno dei bar. al n° 1 la scritta maison de la pomme de pin ricorda il
cabaret celebrato da rabelais, frequentato dai giovani poeti della pléiade e
citato da Dumas ne I tre moschettieri. In realtà, era ubicato dall'altro lato
della piazza, all'angolo con la rue Blainville.

 

Superata la place de la Contrescarpe, la rue mouffetard diviene rue
Descartes. l'incrocio con la rue thouin corrisponde all'antica porta Bordelles
della succitata cinta muraria di Filippo augusto. Di qui passava la maggior
parte del traffico tra parigi, lione e l'Italia.

 

al n° 39 una targa ricorda che verlaine vi è deceduto nel 1896. Su di un
palazzo costruito nel 1989, un'altra targa ricorda il cabaret du roi Clovis,
molto popolare nell'800.

 

attraversate la rue Clovis e fermatevi all'angolo con il civico 21, dove si erge
la tour Clovis, unica vestigia della cappella abbaziale di Santa Genoveffa,
patrona di parigi, che vi era sepolta. la torre fa oggi parte del lycée Henri Iv,
uno dei due Grands lycées di Francia.

 

Di fronte, al n° 30, il presbiterio di Saint-etienne-du-mont fu la dimora del
duca d'orléans, figlio del reggente, che desiderava vivere lontano dalle
depravazioni della corte. Il n° 21 era la residenza del generale comandante
dell'ecole polytechnique, la cui antica sede è poco distante da qui (la Scuola è

http://tinyurl.com/pm6qslu
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stata trasferita nel 1977 a palaiseau).

 

Continuate per la rue Descartes e poi per la rue de la montagne-Sainte-
Geneviève. Cercate di entrare nel cortile del n° 34 (l'andirivieni dei clienti di
una palestra dovrebbe rendervi facile l'accesso). e' un vero incanto, con le
sue vecchie casette ricoperte di vite americana, i fiori e gli alberi...

 

attraversate la rue des ecoles e scendete fino alla place maubert. Una volta
attraversati la rue monge ed il boulevard Saint-Germain, prendete la rue de
Bièvre, dove, al n° 22, abitava François mitterrand. pare che anche Dante vi
avesse eletto domicilio, sebbene non vi siano prove certe che sia mai stato a
parigi. e' una viuzza tranquilla, con belle case antiche ed un paio di eleganti
negozi e ristoranti. Delizioso il minuscolo square, uno dei più piccoli della
città coi suoi 370 m2. al n° 25 un'antica insegna ricorda una fabbrica di
candele. Una pregevole statuetta di San michele, al n° 14, è tutto ciò che
rimane del prestigioso collège de Chanac, fondato nel 1348. al n° 1 c'è
ancora un gancio a forma di coda di maiale, dove si attaccavano i cavalli. Il
n° 1bis ha una bella facciata dalle balaustre di ferro battuto.

 

ed eccoci giunti sul quai de montebello e alla Senna, fine del nostro percorso!

 

 

maggiori info sulla Butte-aux-Cailles:

 

butte.cailles.free.fr

 

tinyurl.com/npexvop

 

tinyurl.com/o37bp8w

 

tinyurl.com/ya9vhzt5

 

tinyurl.com/mt4wsty4

 

 

"autour de la Butte-aux-Cailles", www.youtube.com/watch

 

 

Di quando, in inverno, la Bièvre ghiacciava, tinyurl.com/juaun4j

 

 

Dopo ben 70 anni, nella primavera del 2022, la Bièvre è tornata a scorrere a
cielo aperto nel val-de-marne, fra arcueil e Gentilly, tinyurl.com/35sph7fm
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Da JussIeu a Bercy (4,5 km., 5° e 13° arr.)

 

Partenza: m° Jussieu

 

 

La place Jussieu è dominata dai freddi edifici universitari, costruiti negli anni
sessanta dall'architetto albert e schiacciati dagli 85 metri della Tour
Zamansky. un tempo, qui si trovavano i magazzini del mercato dei vini.

 

Prendete, a sinistra, la rue Linné. all'angolo con la rue cuvier, l'omonima
fontana eretta nel 1840 rende omaggio al padre della paleontologia.

 

a questo punto potete entrare nel Jardin des Plantes e visitarlo a vostro
piacimento. Imperdibile, a mio avviso, soprattutto in primavera, il Giardino
alpino, un'autentica meraviglia!

 

uscite su place Valhubert e voltate a destra sul boulevard de l'Hôpital. sul
marciapiede di sinistra si fiancheggia il piazzale degli arrivi della gare
d'austerlitz, poi lo square marie-curie.

 

superato il portico dell'ospedale della salpêtrière (n° 47), ci si ritrova in un
grande giardino alla francese. In fondo si erge una lunghissima facciata neo-
classica, con al centro la cappella saint-Louis. entratevi: si tratta di una
superba opera di Bruant, ispirata da Le Vau (1670).

 

uscite dalla cappella di sinistra e passate sotto il portico dell'edificio a
destra, entrando così nella cour sainte-claire. Dirigetevi verso il lato sinistro
(edifici risalenti al 1684 molto maltenuti). erano i famigerati Bâtiments de la
Force, dove venivano rinchiuse le ragazze (ladre o prostitute), prima di
essere deportate nelle colonie della Louisiana e del canada.

 

seguite il muro di sinistra della Force e girate a destra, per giungere all'allée
des Petites Loges. sulla sinistra, l'allée des etoffes presenta tre case basse,
restaurate recentemente. costruite poco prima della rivoluzione, vi venivano
rinchiuse le “pazze furiose” (definizione dell'epoca): quanto dolore suscita
questo luogo, ora così tranquillo!

 

Tornate sull'allée des Petites Loges e percorretela fino all'allée de l'Hôpital
Général, dove si gira a sinistra e che si segue fino all'uscita, sul boulevard
Vincent-auriol. Nel frattempo sarete passati davanti all'anfiteatro ed alla
Biblioteca di charcot, che mise a punto le prime terapie né repressive né di
tipo carcerario per la cura delle malattie mentali.
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attraversate il boulevard al di sotto della stazione del m° chevaleret.
superati i binari della gare d'austerlitz, prendete a destra l'avenue de France.
all'altezza della Biblioteca nazionale, prendete a sinistra le rampe di scale
che danno sulla rue raymond-aron e che portano al piazzale (esplanade)
della biblioteca medesima, che organizza regolarmente mostre di alto livello,
come la grande retrospettiva del fotografo Henri cartier-Bresson (2003).
all'altezza della scultura in travi di ferro, scendete le scale che portano al
quai François-mauriac, attraversatelo e prendete l'allée arthur-rimbaud
lungo la senna. Percorretela fino al pont de Tolbiac, che attraverserete per
prendere l'ombreggiata rue Joseph-kessel. Ben presto, sulla destra, si può
accedere al “Giardino romantico” del parco di Bercy. con una superficie di 13
ha., questo parco, uno degli spazi verdi più recenti della capitale, è, a mio
parere, molto più accogliente e meno “gelido” del parco andré citroën (v.
"Dalla place Balard al Palais de chaillot").

 

uno spazio, con un bellissimo roseto ed una delle ultime vigne rimaste a
Parigi, è stato dedicato a yitzhak rabin, primo ministro israeliano
assassinato a Tel-aviv nel 1995.

 

Non potreste trovare posto migliore dove riposarvi. se volete mangiare o
bere qualcosa, nei dintorni del parco avete solo l'imbarazzo della scelta!
molto carini (in tutti i sensi;-)) i locali del Bercy Village (m° cour-saint-
emilion, linea 14), www.bercyvillage.com/-cafes-restaurants-.html
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La CouLée veRte René-Dumont (ex-PRomenaDe PLantée, 3,5 km., 12°
aRR.)

 

Partenza: m° Bastille

 

 

usciti dal métro su place de la Bastille, prendete la rue de Lyon che
fiancheggia l'opéra e raggiungete l'inizio dell'avenue Daumesnil. Per salire
alla Coulée verte René-Dumont (ex-Promenade plantée), www.promenade-
plantee.org, tinyurl.com/yc55qlph, fate le scale all'angolo con l'avenue
Ledru-Rollin. nel suo primo tratto, la promenade plantée sfrutta al massimo
l'ex-viadotto ferroviario, trasformato in “viadotto delle arti”, che ospita
atelier di artisti ed artigiani.

 

Se le piante ed i fiori della promenade non vi bastano, fate una sosta nel
jardin Hector malot (1995), raggiungibile tramite una piccola scalinata. Il
giardino è composto di due terrazze. Sulla prima, percorsa da canaletti ed
adorna di fontane, sono stati piantati degli aceri canadesi, che d'autunno si
“infiammano” di rosso e di giallo. L'acqua delle fontane, da un boschetto di
bambù, cade sulla terrazza inferiore, dove invece sono stati piantati pini
piangenti himalayani, ortensie, aranci messicani e lavanda: potete facilmente
immaginare il profumo che queste piante diffondono nell'aria nella bella
stagione!

 

Passati al di sopra della rue de Charenton, si arriva al jardin de Reuilly
(15.000 m2, rue Jacques-Hillairet). una grande meridiana, inaugurata nel
1992, segna l'ingresso al giardino. una sosta si impone!

 

usciti dal jardin de Reuilly, prendete l'allée vivaldi, all'ombra dei tigli. Subito
prima di un tunnel, si passa davanti all'ex-stazione di Reuilly, tipico esempio
delle numerose stazioncine costruite ai margini di Parigi alla fine del xIx
secolo.

 

Superati tre brevi tunnel, giungerete all'ennesimo giardino pubblico (13.000
m2), intitolato a Charles Péguy, il poeta caduto in guerra, nei pressi di
villeroy, il 5 settembre 1914.

 

Specialmente in estate, sembra d'essere in un bosco! Luogo ideale, quindi,
per trovare un po' di refrigerio.

 

Lasciate il giardino prendendo l'uscita su rue marie-Laurencin. magnifiche
magnolie adornano un grande spiazzo. Per sfuggire rapidamente al frastuono
del boulevard périphérique, lì vicino, conviene raggiungere il boulevard
Soult, fino alla stazione del métro Porte-Dorée.

http://www.promenade-plantee.org/
http://www.promenade-plantee.org/
http://tinyurl.com/yc55qlph
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"La coulée verte de Paris, un endroit unique au coeur de la capitale",
tinyurl.com/ycb7wsjj

 

 

video in inglese, www.youtube.com/watch, tinyurl.com/cgggy29
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Dalla BastIglIa alla porte De Bagnolet (5 km.,11° e 20° arr.)

 

partenza: m° Bastille

 

 

prendete la rue de la roquette, per poi girare subito a destra, nel passage du
Cheval Blanc, tranquilla infilata di cortiletti lastricati (cour de mai, cour
sainte-marguerite...), che ospitano uffici, laboratori artigianali e qualche
abitazione privata.

 

tornate su rue de la roquette, dove, al n° 18, si trova ancora la sede della
ditta loubinoux, specializzata da più di un secolo nell'arredo bar. per molto
tempo, questo quartiere fu soprannominato “la piccola alvernia”. I numerosi
immigrati dal massiccio Centrale si stabilirono per la maggior parte intorno a
place de la Bastille, gestendo tutti i bistrot della zona.

 

potete fare una piccola deviazione, a destra, sulla rue de lappe, piena di
locali e di gallerie d'arte, particolarmente vivace di sera. Continuando sulla
rue de la roquette, al n° 17 una targa segnala il punto dove sorgeva una casa
in cui visse Verlaine dal dicembre 1882 al settembre 1883. al n° 56, il
portone si apre su di un grazioso cortile. sulle facciate resta ancora il disegno
delle arcate, forse le antiche scuderie del palazzo. all'altezza del n° 58, una
curiosa casetta neo-gotica si nasconde in fondo alla cité de la roquette. al n°
41, un passaggio conduce alla rue sedaine. Dal cancello (chiuso) si possono
intravedere degli atelier.

 

subito dopo l'incrocio con la rue du Commandant-lamy, si erge la nuovissima
notre-Dame-d'espérance, in uno stile “fortezza” un po' sconcertante. Quasi
di fronte, al n° 70, una fontana, eretta sotto il regno di luigi-Filippo, presenta
una bella decorazione costituita da fogliame, teste animali e conchiglie.

 

al n° 76, il teatro della Bastiglia occupa i muri del cinema Cyrano-roquette,
scomparso come molti altri piccoli cinematografi. ai nn. 84-86, un po'
arretrata, si trova una sinagoga di rito spagnolo.

 

all'angolo col passage Charles-Dellery, potreste concedervi un primo break
nell'accogliente square Francis-lemarque.

 

poco lontano, al n° 71, un bel portone col timpano scolpito e due colonne che
reggono un balcone sono tutto ciò che rimane di un'elegante residenza di
campagna settecentesca, demolita nel 1977.

 

al n° 93, bisogna spingere il portone per ammirare ciò che resta dei Bagni
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Voltaire: pavimento e facciata del pianterreno sono rivestiti di mosaici e due
candelabri in ferro battuto incorniciano la modesta scala che dava accesso ai
bagni.

 

attraversate l'avenue ledru-rollin e la rue godefroy-Cavaignac. ai nn. 130-
134 (sempre di rue de la roquette), un insieme di edifici costruiti nel 1861
testimoniano della forte impressione che la place des Vosges doveva aver
fatto al loro architetto. Che, però, si è “emancipato” dalla severità dello stile
enrico IV, sovraccaricando le facciate di ghirlande, teste di leone, putti...

 

attraversate il boulevard Voltaire, continuando su rue de la roquette in
direzione del cimitero del père-lachaise. al n° 147 si apre uno square, dove
sorgeva il carcere femminile della petite roquette, demolito nel 1974. l'unica
vestigia sopravvissuta è il portico, che dà accesso al giardino. Una targa
ricorda che qui, fra il giugno 1940 e l'agosto 1944, furono rinchiuse circa
4.000 partigiane.

 

Di fronte allo square ha inizio la rue de la Croix-Faubin. guardando con la
massima attenzione il selciato, si possono notare cinque lastre rettangolari,
che indicano il punto dove veniva eretta la ghigliottina, tinyurl.com/zx7x8yl,
della prigione della grande roquette (da non confordersi con la precedente).
In questo carcere, fino alla fine dell'800, venivano rinchiusi i condannati a
morte in attesa dell'esecuzione e quelli condannati ai lavori forzati, prima di
essere imbarcati verso le colonie penali.

 

al n° 151 abitava Hubertine auclert, pioniera del femminismo e leader delle
suffragette francesi.

 

attraversate il boulevard de ménilmontant ed entrate nel cimitero del père-
lachaise, senz'altro il più importante e famoso di parigi. se ne avete il tempo,
potete approfittarne per visitarlo (v. "Cimiteri").

 

Uscite dal cimitero, voltate a destra in rue des rondeaux e prendete la rue
Charles-renouvier. subito dopo il ponte, girate nuovamente a destra nel
passage stendhal (“cittadino milanese”!) e raggiungete la via omonima.
girate a destra in rue stendhal, appunto, dove noterete degli eleganti edifici,
molto simili gli uni agli altri, in pietra e mattoni, della villa (via privata)
stendhal. Furono le prime costruzioni borghesi di Charonne.

 

Voltate a sinistra nel chemin du parc de Charonne ed entrate nel piccolo e
suggestivo cimitero di saint-germain-de-Charonne. e' uno dei due cimiteri
“parrocchiali” rimasti a parigi (l'altro è quello di saint-pierre-de-montmartre,
18° arr.). Ha conservato l'atmosfera tranquilla da cimitero di villaggio
(ovvero ciò che è stato per svariati secoli!) e vi sono sepolti, fra gli altri, i figli
di andré malraux morti in un incidente stradale, e robert Brasillach, scrittore
collaborazionista, giustiziato al momento della liberazione. riposa qui anche
Bègue, detto “magloire”, che si spacciava per “segretario di robespierre”!

 

lasciate il camposanto per le scale che danno su rue de Bagnolet e prendete,
di fronte, la rue saint-Blaise, un tempo via principale del villaggio di
Charonne. Questo quartiere non manca di un certo fascino. nel seicento e
settecento, i ricchi parigini vi fecero costruire le loro residenze di campagna,
talvolta addirittura sontuose.

http://tinyurl.com/zx7x8yl
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se vi girate, avrete un'incantevole prospettiva, ben più bucolica che parigina,
sul campanile di saint-germain-de-Charonne.

 

girate a sinistra in rue riblette e poi ancora a sinistra nella cité leclaire, dove
scoprirete una piccola e incantevole oasi di verde e tranquillità, lo square des
grès. nella vicina, omonima piazza potete trovare un paio di simpatici bistrot.
prendete la rue Vitruve, per poi svoltare a sinistra in rue des Balkans.

 

Dietro i cancelli del giardino pubblico dell'ospizio Debrousse, si nota un
elegante padiglione di pietra bianca e col tetto d'ardesia. si tratta del pavillon
de l'ermitage, tinyurl.com/65zxc5c, costruito nel 1734. e' ciò che resta del
castello di Bagnolet, la cui tenuta si estendeva su non meno di 80 ettari fra
Charonne e Bagnolet. più o meno il doppio della superficie attuale del père
lachaise! Il pavillon de l'ermitage fu anche il quartier generale dei contro-
rivoluzionari, che tentarono invano di far evadere luigi XVI e maria
antonietta, dopo la loro condanna a morte. arrestati, i “congiurati di
Charonne” vennero a loro volta ghigliottinati.

 

Voltate a destra in rue de Bagnolet, poi a sinistra in rue pelleport.
attraversate la rue Belgrand e prendete la rue du Capitaine-Ferber fino alla
place octave-Chanute. prendete, sulla destra, la piccola rue paul-strauss. Vi
trovate ora nella Campagne à paris, insieme di villette costruite nel 1908 da
una cooperativa e destinati a famiglie della piccola borghesia. e' davvero
un'oasi di verde e di calma, a due passi dal trafficatissimo boulevard mortier
(v. "parigi... bucolica").

 

prima di riprendere il métro alla stazione porte-de-Bagnolet, potete fare
un'ulteriore sosta nel verde, nello square séverine, al di là del succitato
boulevard mortier.

 

 

maggiori info su place de la Bastille e rue de la roquette:

 

tinyurl.com/y4zrler9

 

www.paris-pittoresque.com/rues/5.htm

 

www.paris-pittoresque.com/rues/10.htm

 

 

Qualche foto:

 

parispaspris.free.fr/paris-village.htm

 

 

"Une journée dans le quartier de Charonne", tinyurl.com/y89frvm7

 

 

"les utopiques maisons ouvrières du 20e arrondissement",

http://tinyurl.com/65zxc5c
http://tinyurl.com/y4zrler9
http://www.paris-pittoresque.com/rues/5.htm
http://www.paris-pittoresque.com/rues/10.htm
http://parispaspris.free.fr/paris-village.htm
http://tinyurl.com/y89frvm7
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tinyurl.com/y9az6e55 (rue d'annam, m° gambetta)
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Dal Pré-SaInt-GErvaIS alla GarE DE l'ESt (3,5 km., 19° E 10°
arr.)

 

Partenza: m° Pré-Saint-Gervais (linea 7bis), Quartier d'amérique

 

 

Prendete la rue de mouzaïa, in leggera discesa. Sulla sinistra, al n° 58, non si
può non notare il grande edificio, progettato da Claude Parent nel 1974 e
destinato al ministero della Sanità. la via è poi costellata di case basse
(sempre a causa delle cave sottostanti), circondate da piccoli giardini dove,
in primavera, fioriscono il glicine e le rose. all'altezza del n° 37, fate una
piccola deviazione, inoltrandovi nella stretta villa du Progrès*, che sfocia in
corrispondenza del trivio tra le rues de la liberté, de la Fraternité e de
l'Egalité. Queste vie sono state aperte nel 1889, in occasione del primo
centenario della rivoluzione, e intitolate in questo modo altisonante in nome
del rinato spirito repubblicano; o forse, piuttosto, con il secondo fine di
rilanciare commercialmente l'urbanizzazione di quei terreni, lottizzati da
poco, che stentava ad avviarsi a pieno ritmo in quanto il suolo, gessoso, era
considerato troppo inconsistente per costruirci sopra alloggi.

 

Una volta percorsi i 150 metri della rue de la liberté, si ritorna in rue de
mouzaïa dove, al n° 7, la semplice chiesa di mattoni (1914-16) è intitolata a
San Francesco d'assisi.

 

attraversate la rue du Général-Brunet ed entrate nel parco delle Buttes
Chaumont. Un sentiero sale verso un rond-point fiorito da dove ha inizio,
sulla destra, l'avenue de la Cascade. Prima di essere trasformato in parco su
ordine del prefetto Haussmann (sempre lui!), questo era uno dei luoghi più
malsani e mal frequentati della città! la realizzazione del parco fu affidata
all'immancabile alphand e a Barillet-Deschamps. venne inaugurato nel 1867
e fa da pendant al parco montsouris, che si trova nella parte meridionale di
Parigi (v. "Dal Parco Georges Brassens al Parco montsouris"). Era
particolarmente caro al poeta aragon.

 

Il tempietto sul lago riproduce quello della Sibilla a tivoli, nei pressi di roma.

 

Impera lo stile “rustico”: gli chalet svizzeri ed i cottage inglesi furono
disegnati da Davioud per alloggiarvi i custodi od ospitare ristoranti.

 

Dopo uno di questi padiglioni di mattoni, all'incrocio prendete a destra
l'avenue des marnes, che conduce all'uscita Secrétan. Prendete di fronte
l'avenue mathurin-moreau. all'angolo con la rue manin (sì, si tratta del
patriota veneto), si erge l'ampia facciata dell'ospedale oftalmico rothschild
(1905).
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all'angolo dell'avenue mathurin-moreau con la rue Georges-lardennois,
colpisce l'attenzione la scalinata della rue michel-tagrine che sale alla Butte
Bergeyre, tinyurl.com/44nvkcx, tinyurl.com/mw67abtd,
www.youtube.com/watch, senz'ombra di dubbio uno dei punti panoramici
meno affollati della città. Il piccolo spiazzo offre un'ottima visuale sul Sacré-
Coeur e la Butte montmartre. va sottolineato che, in piena estate, arrivarci
potrebbe non risultare agevole per tutti, vista la notevole pendenza e
lunghezza della scalinata.

 

tornate poi sull'avenue, che va a sfociare sulla place du Colonel-Fabien, dove
l'architetto di Brasilia, Oscar niemeyer, ha progettato la sede del Partito
Comunista Francese. E' visitabile solo su appuntamento.

 

attraversate la piazza e prendete la rue de la Grange-aux-Belles fino al
canale Saint-martin. Superata la rue Juliette-Dodu, si fiancheggia a sinistra
l'ospedale Saint-louis, mélange di costruzioni più antiche, secentesche
(volute da Enrico Iv a causa di ripetute pestilenze), ed assai più recenti,
erette tra il 1984 ed il 1989. E' imperdibile l'armonioso Carré, una sorta di
place des vosges senza portici e... senza turisti!:-)

 

Giunti sul quai de Jemmapes, prendete la passerella sulla destra del ponte
girevole (v. "visite a tema"). Sul quai de valmy, voltate a destra e prendete
la rue des récollets fino all'entrata dello square villemin (n° 8). all'interno
dello square, prendete il vialetto di sinistra. E' stato conservato il portico
dell'antico ospedale militare villemin, così come i grandi alberi del suo
giardino. Si prevede di ingrandire lo square fino al quai de villemin.
Seguendo il vialetto di sinistra, si fiancheggia un edificio settecentesco,
vestigia dell'importante convento francescano dei récollets. E' stato
gravemente danneggiato da un incendio nel 1992, ma progetti e petizioni
scommettono ancora sul suo futuro.

 

all'uscita vi troverete al n° 2 dell'avenue de verdun, di fronte alla gare de
l'Est (ampia scelta tra métro e varie linee di autobus).

 

 

* Una tra le numerose, incantevoli stradine private del Quartier d'amérique:
villa Eugène-leblanc, villa Claude-monet, villa d'alsace, villa marceau, villa
d'Hauterive, villa Paul-verlaine, villa des Boërs ...

 

 

maggiori info sul Quartier d'amérique, tinyurl.com/9lc72as

 

Foto, tinyurl.com/8ex2gmr, tinyurl.com/yc6yemgp

 

"la mouzaïa, le quartier secret et bucolique de Paris", tinyurl.com/yagjn67f

 

"Promenade dans la mouzaïa (ou quartier d’amérique)",
tinyurl.com/yalecj9b

 

http://tinyurl.com/44nvkcx
http://tinyurl.com/mw67abtd
http://www.youtube.com/watch?v=L3VP9fe__Mk
http://tinyurl.com/9lc72as
http://tinyurl.com/8ex2gmr
http://tinyurl.com/yc6yemgp
http://tinyurl.com/yagjn67f
http://tinyurl.com/yalecj9b
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Dall'EtoIlE alla portE DauphInE (5,7 km., 8°, 17° E 16° arr.)

 

partenza: place Charles-de-Gaulle, angolo avenue hoche

 

 

prendete l'avenue hoche fino ai cancelli del parco monceau. Via tra le più
prestigiose di parigi, non è però costellata di edifici particolarmente originali,
con l'eccezione dei nn. 36 e 34, begli esempi dello stile elegante degli anni
trenta. Di fronte al n° 30, l'hôtel royal monceau è l'ultimo dei grandi palazzi
che fecero la gloria di questo quartiere agli inizi del '900 ad essere ancora
aperto. Il n° 33 (Christian Dior) è opera inconfondibile di ricardo Bofill. al n°
12, il grazioso hôtel particulier neo-rinascimentale appartenne, a partire dal
1878, ad albert arman e léontine de Caillavet. madame de Caillavet (née
lippmann, 1844-1910) vi tenne un brillante salotto, frequentato da molti
letterati e dai sostenitori del Capitano Dreyfus.

 

tinyurl.com/yaror3cq

www.marcelproust.it/gallery/arman.htm

 

 

al n° 5 dell'avenue Van-Dyck, un superbo cancello dorato fa da degno
ingresso ad una delle residenze più sontuose del quartiere, l'hôtel di Émile
menier (cioccolataio di enorme successo, che nel 1913 acquistò il castello di
Chenonceau), costruito da parent fra il 1872 ed il 1876 e decorato da Dalou.
E' diventato la sede di uno dei circoli più esclusivi della capitale.

 

prima di penetrare nel parco monceau, fate una piccola deviazione sulla
destra, in rue murillo. al no. 9, troverete una delle innumerevoli sorprese che
questa città riserva ai suoi "flâneurs". Sul muro di sinistra del cortile, sono
conservati alcuni presunti resti del palazzo delle tuileries (medaglioni,
capitelli, un busto...), residenza reale devastata da un terribile incendio
durante la Commune, nel 1871, e poi demolita nel 1882.

 

attraversate il parco monceau seguendo l'allée de la Comtesse de Ségur. Vi
trovate nella folie del duca di Chartres, cugino di luigi XVI e padre di luigi-
Filippo, e che passerà alla storia come philippe-Egalité. anche questo parco lo
dobbiamo ad alphand ed è un tipico esempio dei giardini pubblici dell'epoca
haussmaniana. passeggiatevi senza fretta, godendovi i grandi alberi, le aiuole
fiorite, le statue, i tempietti, il laghetto con anitre e cigni...

 

all'angolo tra il parco e l'avenue Velasquez (n° 7) potete visitare il delizioso
museo Cernuschi, le cui collezioni di arte orientale furono donate dal
banchiere henri Cernuschi al comune di parigi nel 1896.

 

http://tinyurl.com/yaror3cq
http://www.marcelproust.it/gallery/arman.htm
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nel palazzo accanto, al n° 5, abitava Chauchard, fondatore dei Grandi
magazzini del louvre, che lasciò al museo del louvre la sua collezione di
dipinti ottocenteschi.

 

lasciate l'avenue Velasquez, girando a sinistra in boulevard malesherbes e
continuate fino alla place du Général-Catroux. al n° 1, l'hôtel Gaillard (Emile
Gaillard, reggente della Banca di Francia), è – a mio avviso – un orrore neo-
rinascimentale, opera del 1878 di Jules Février, che dovrebbe (o vorrebbe)
essere la riproduzione di un'ala del castello di Blois. E' oggi una filiale della
Banca di Francia, divenutane la proprietaria nel 1919.

 

proprio di fronte, si erge il monumento a Sarah Bernhardt. la leggendaria
attrice abitava, infatti, in questi paraggi (rue Fortuny). più interessanti sono i
monumenti, uno di fronte all'altro, ai celeberrimi scrittori Dumas, padre e
figlio.

 

prendete l'avenue de Villiers e girate a sinistra in rue Fortuny. notevole la
facciata (che purtroppo ha perduto le magnifiche vetrate istoriate) del n° 42,
edificio costruito nel 1879 da Bolland per il mastro vetraio ponsin. Sull'altro
lato della strada, al n° 37 ed in parte al 35, si trovava la residenza della
succitata Sarah Bernhardt, scultrice oltre che attrice, prima che la rovina
economica la costringesse a vendere tutto, casa ed arredi. Sue vicine furono
altre due “regine” dell'epoca: al n° 29 l'attrice Geneviève antelme e, al 27, la
“Bella otero”. tra il 1933 ed il 1950, marcel pagnol ha vissuto al n° 13, con la
sua graziosa decorazione a mosaico. Quella del n° 8 imita una casa normanna
del Quattrocento. Quando vi si trasferì la proprietaria, affittò il n° 2 a Edmond
rostand. Fu in questa casa che, all'età di ventinove anni, rostand scrisse il
Cyrano de Bergerac.

 

attraversate la rue de prony e continuate in rue médéric dove, al n° 9, si trova
la Chiesa Svedese di parigi, costruita – giustamente – in stile nordico, con
mattoni scuri, nel 1911.

 

prendete, a destra, la rue léon-Jost. al n° 12, all'angolo, elegante edificio
neo-classico in pietra e mattoni. attraverso il cancello, in fondo al cortile, si
intravede un incantevole bassorilievo “popolato” di naiadi. nel 1910, in quella
casa abitava Gervex, il pittore della borghesia parigina degli inizi del XX
secolo.

 

la rue léon-Jost sfocia in rue Cardinet. Girate a sinistra, in direzione
dell'avenue de Wagram. all'angolo fra le due vie, si erge un imponente
edificio art nouveau del 1907, opera fortemente originale dell'architetto théo
petit. a qualunque ora del giorno, la luce gioca sulla facciata molto
movimentata ed inonda le stanze dalle grandi vetrate.

 

attraversate l'avenue de Wagram e prendete la rue poncelet, continuazione
della rue Cardinet. nel Settecento, questa via era un tratto del sentiero che
conduceva dalla tenuta del château des ternes all'abbazia delle Dames de
montmartre (da cui ha tratto il nome la rue des Dames, in un altro settore del
17° arr.).

 

Girate a destra in rue Bayen e proseguite fino alla rue pierre-Demours dove,
ai nn. 17-19, sopravvivono le ultime vestigia del château des ternes,
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tinyurl.com/6ftcnd2

 

arrivati in avenue des ternes, attraversatela e prendete la rue Saint-
Ferdinand sulla destra della chiesa neo-romanica (1938-44), fino all'omonima
piazza. nella rue Saint-Ferdinand, dopo la cité Ferenbach (n° 21) dalle
graziose villette mansardate nei toni dell'ocra e del rosa, vale la pena, se il
portone del civico 25 è aperto, di gettare uno sguardo al cortile, dove si trova
ancora un tipico esempio di hôtel particulier dell'epoca di napoleone III, del
1863.

 

terribilmente kitsch è il monumento, al centro della place Saint-Ferdinand, al
pioniere dell'automobilismo léon Serpollet, opera dello scultore Boucher, del
1911.

 

prendete la rue Denis-poisson fino all'avenue de la Grande-armée. rischiando
forse la vita, provate a fermarvi nel mezzo dell'avenue, venendovi a trovare
sull'asse arco di trionfo-arche de la Défense. In questo punto, la vicinanza e
la posizione sopraelevata dell'arco di trionfo danno l'illusione che le sue
dimensioni siano analoghe a quelle dell'arche de la Défense, cinque volte più
lontana e alta 110 metri.

 

arrivati sani e salvi (si spera!) dall'altra parte dell'avenue de la Grande-
armée, prendete, sulla destra, la rue pergolèse. attraversate l'avenue de
malakoff e proseguite sulla rue pergolèse fino in fondo. State percorrendo uno
dei quartieri più lussuosi di parigi. Solo da lontano si scorgono le palazzine
della rue Berlioz, poi della villa Dupont e della villa Saïd. la rue Weber, in
compenso, permette di contemplare le sue case ed i suoi piccoli giardini
attraverso cancelli tutti uguali. al n° 45 della rue pergolèse, incantevole hôtel
particulier neo-rinascimentale. lo stesso stile, ad opera dell'architetto
Boussard (1896), si ripete al n° 51.

 

la rue lalo ha rimpiazzato un'arena per corride, costruita in occasione
dell'Esposizione universale del 1889, il cui successo fu però di breve durata.
Vi si trovano alcuni pregevoli esempi di art nouveau, come al n° 5 (1906).

 

tornati sulla rue pergolèse, altro bell'esempio di art nouveau al civico 64. Il
n° 66, sede della Delegazione Generale del Québec, è invece un sobrio edificio
neo-classico.

 

Voltate a destra in avenue Foch, percorrendola fino in fondo lungo il contro-
viale. anche lungo questa arteria (forse la più opulenta di parigi), noterete
una grande varietà di stili architettonici, spesso anche in forte contrasto,
come fra l'hôtel particulier iper-ornato ai nn. 66-68 (armand pollet, 1888) e
l'elegante edificio neo-classico del civico 72, che non stonerebbe nel parco di
Versailles. la strada termina in bellezza, con la sontuosa dimora che fu di
louis renault, al n° 90, in stile neo-classico, circondata da un vasto giardino
nascosto ai nostri sguardi.

 

Da qui, è davvero splendida la prospettiva sull'avenue e l'arco di trionfo.

 

la nostra passeggiata si conclude al m° porte-Dauphine. la stazione risale al
1902 ed è un capolavoro di hector Guimard, nume dell'art nouveau.

http://tinyurl.com/6ftcnd2
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Estremamente suggestive la copertura a forma di ali di farfalla e le
decorazioni dell'accesso alla stazione.

 

 

articolo de le Figaro sulla place des ternes, tinyurl.com/7999jg3

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.
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DAl pont D'IénA Al pont D'AusterlItz (6,5 km., DAl 16° Al 5° Arr.)

 

partenza: pont d'Iéna (m° Bir-Hakeim, rer Champ-de-mars)

 

 

prima di scendere lungo la senna, potete contemplare una delle più
affascinanti prospettive della città, dal palazzo di Chaillot all'ecole militaire,
passando per i giardini del trocadero ed il Champ de mars incorniciato dai
piloni della torre eiffel.

 

raggiungete il quai rive-Droite, al livello della place de Varsovie e passate
sotto il pont d'Iéna (1808-1813, le aquile imperiali sono opera di Barye), in
direzione della passerella Debilly, vestigia dell'esposizione universale del
1900.

 

seguite il port Debilly (sull'altra riva si trova il port de la Bourdonnais).
Giunti alla passerella Debilly, risalite fino all'avenue de new York,
percorrendola per un breve tratto, fino al pont de l'Alma. Camminando lungo
l'avenue de new York, noterete il retro del museo d'Arte moderna del palais
de tokyo, costruito per l'esposizione del 1937, in uno stile classico e spoglio
che ricorda quello del palais de Chaillot. una via vicina si chiama rue de la
manufacture. Il perché di questo nome è presto detto: luigi XIII vi aveva
fatto installare una fabbrica di tappeti (manufacture de tapis).

 

Al di sopra della voie Georges pompidou, che passa sotto il pont de l'Alma, si
trova una replica della fiamma della statua della libertà, offerta nel 1989, in
occasione del bicentenario della rivoluzione francese, alla città di parigi dal
quotidiano International Herald tribune (che ha la sua sede a neuilly-sur-
seine). la fiamma, per un certo periodo, era diventata una sorta di
memoriale in onore della principessa Diana, morta, insieme al suo compagno
ed al loro autista, sotto il tunnel de l'Alma il 31 agosto 1997.

 

superate il pont de l'Alma rimanendo sulla riva destra. Vi trovate ora al port
de la Conférence, nome che evoca i colloqui che si tennero a suresnes nel
1593, fra gli esponenti della lega ed i sostenitori di enrico IV.

 

Al di là del pont de l'Alma, sulla riva sinistra (quai d'orsay, reso famoso dal
ministero degli Affari esteri), si vede il campanile della Chiesa Americana di
parigi, www.acparis.org, costruita tra il 1927 ed il 1931, in stile neo-gotico,
dagli architetti Greenough, Cram e Ferguson. e' la parrocchia protestante
della comunità statunitense parigina. la domenica pomeriggio vi si tengono
regolarmente concerti di alto livello (v. pariscope e l'officiel des spectacles).

 

sotto il ponte c'è la celebre statua dello zuavo (v. "Curiosità"), alto sei metri,

http://www.acparis.org/
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che serve da misurazione ufficiosa delle piene della senna. nel 1910, dalle
acque vorticose emergeva solo la sua testa! l'attuale ponte risale al 1974 e
delle quattro statue che lo ornavano in origine, solo quella dello zuavo è
tornata al suo posto.

 

proseguite sul port de la Conférence e passate sotto il pont des Invalides. e'
da qui che partono i battelli della Compagnie des Bateaux-mouches.
l'espressione “bateau-mouche” è dovuta al fatto che questi battelli venivano
costruiti nel quartiere della mouche, a lione.

 

Il pont des Invalides è stato costruito per l'esposizione universale del 1855
ed ampliato nel 1956.

 

se volete fare una piccola sosta, potete approfittare delle panchine disposte
tra questo ponte e quello intitolato ad Alessandro III e godervi questo
meraviglioso paesaggio fatto di cielo, di verde, di pietra e d'acqua!

 

n.B.: estate 2005, di panchine ne sono rimaste solo due o tre, tristemente
soffocate dalle auto parcheggiate tutt'attorno...

 

proseguite poi fino al pont Alexandre III, considerato il più bello di parigi. e'
stato costruito in soli due anni, per l'esposizione universale del 1900,
contemporaneamente al Grand e al petit palais. Celebra l'amicizia franco-
russa, in occasione della visita nella Ville lumière dello zar Alessandro III.
un recente restauro lo ha riportato allo splendore originale.

 

Continuate fino al pont de la Concorde, dal quale si scorge la facciata
principale dell'Assemblée nationale (camera dei deputati). Fu napoleone I a
sceglierne lo stile da tempio greco, per fare da pendant alla chiesa della
madeleine, in fondo alla rue royale.

 

una volta superato il pont de la Concorde, il quai Anatole France presenta la
sua notevole ecletticità stilistica, dagli imponenti edifici Art nouveau, agli
aristocratici hôtel particulier coi loro curatissimi giardini della rue de lille, al
suggestivo hôtel de salm (l'attuale palazzo della legion d'onore), dalla
rotonda scandita da colonne corinzie, la cupola di rame e le numerose statue,
tinyurl.com/yxwkbdb2

 

risalite sul quai des tuileries e, dopo appena qualche metro, prendete il
passaggio pedonale per ridiscendere sulla riva della senna. Alberi maestosi,
panchine, un salice piangente: il luogo ideale dove fermarsi a riposare e a
sognare ad occhi aperti! Avete di fronte a voi il musée d'orsay, che ospita le
collezioni d'arte del XIX secolo (dopo il 1848), nato dalla radicale
ristrutturazione della stazione delle Ferrovie d'orléans ed inaugurato nel
1986. Autrice di questo ambizioso e riuscitissimo progetto, l'architetto Gae
Aulenti, friulana.

 

Continuate in direzione del pont royal, poi verso il pont du Carrousel. sulla
riva opposta, il quai Voltaire offre una maggior omogeneità stilistica, con un
insieme di eleganti palazzi ben tenuti. Questo quai rappresenta uno dei
quattro lati del “quadrato degli antiquari” della rive gauche (gli altri tre sono
le rues de l'université, du Bac e des saints-pères).

http://tinyurl.com/yxwkbdb2
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passate sotto il pont du Carrousel, prendete la scalinata che conduce al quai
du louvre e poi la passerella des Arts.

 

Il pont des Arts, immortalato da una vivace canzone di Georges Brassens, è
sempre stato pedonale ed offre la più incantevole passeggiata sull'acqua che
si possa fare a parigi, fra la Cour carrée del louvre e l'Institut de France. la
struttura attuale (1982-84) la dobbiamo all'architetto louis Arretche.

 

non a caso, il pont des Arts è sempre affollato di pittori, intenti a riprodurre
questo affascinante paesaggio. la lunga facciata della Galerie du Bord de
l'eau, voluta da enrico IV per collegare la Cour carrée del louvre al castello
(oggi scomparso) delle tuileries; l'ala sud della Cour carrée, trionfo, grazie a
le Vau, dell'architettura classica; al di là, uno scorcio della chiesa gotica di
saint-Germain-l'Auxerrois, parrocchia dei re di Francia. Con un pizzico di
fortuna, potrete sentir suonare le sue 38 campane! un po' più in lontananza,
ecco sventolare le bandiere dei Grandi magazzini la samaritaine (chiusi sine
die dal 2005): la facciata Art déco è opera di Jourdain e sauvage. Il nome ha
un'origine ben più antica. ricorda infatti una pompa dell'acqua, attaccata al
secondo arco del pont-neuf, costruita nel 1608 e distrutta nel 1813. era
chiamata la “samaritaine” a causa di un bassorilievo rappresentante Gesù
con la samaritana al pozzo di Giacobbe.

 

Davanti a voi: il pont-neuf e lo square du Vert-Galant (monumento equestre
di enrico IV (1818), detto – appunto - “le Vert Galant”), col suo salice
piangente.

 

Davvero un riassunto della storia di parigi, inestricabilmente legata al suo
fiume, anche nel motto: “Fluctuat nec mergitur”, pur scossa dai flutti, non
affonda...

 

Giunti sulla rive gauche, voltate a destra sul quai de Conti, per trovarvi di
fronte a uno dei capolavori dell'architettura francese del seicento,
fortemente influenzato dallo stile italiano, e attuale sede dell'Institut de
France. opera grandiosa di le Vau, eretta, a partire dal 1663, dove un tempo
sorgeva l'hôtel de nesles.

 

poco prima di morire, il cardinale mazarino aveva auspicato la creazione di
un collegio dove potessero ricevere un'istruzione adeguata sessanta
gentiluomini privi di mezzi, provenienti dalle quattro nuove provincie, da
poco annesse al regno (fra le quali pinerolo, ora in provincia di torino).
nacque così il “Collège des Quatre nations”. nell'ottocento, Vaudoyer fu
incaricato di restaurare l'edificio, che sarebbe diventato la sede delle cinque
Accademie: l'Académie française, des Inscriptions et Belles lettres, des
sciences, des Beaux-Arts, des sciences morales et politiques. Fra le diverse
biblioteche dell'Institut, va ricordata la mazarine, la più antica biblioteca
pubblica di Francia (1643) , www.bibliotheque-mazarine.fr.

 

proseguite sul quai malaquais, continuazione del quai de Conti, in direzione
dell'Ile de la Cité e del pont-neuf. nonostante il nome, è ben noto che il pont-
neuf è in realtà il ponte più antico della città ancora esistente, il primo ad
essere costruito senza case sopra. Fino ad allora, i ponti in pietra di parigi
avevano una struttura analoga a quella del ponte Vecchio di Firenze. I lavori

http://www.bibliotheque-mazarine.fr/
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iniziarono nel 1578, ma venne inaugurato solo nel 1607 dall'immancabile
enrico IV! permetteva ai parigini di andare comodamente dal faubourg saint-
Germain, il quartiere intellettuale (oggi soprannominato “saint-Germain-des-
Fringues”, ovvero dei vestiti, dal numero esorbitante di boutiques alla moda
che vi si trovano), alla Cité ed al louvre, dove risiedeva, invece, il potere,
quello religioso e quello civile.

 

straordinariamente ampio per l'epoca, divenne ben presto un luogo di gran
moda, costantemente animato.

 

passate sotto il pont-neuf. sul quai des orfèvres, che costeggia la riva sud
dell'Ile de la Cité, si scorge la place Dauphine, la seconda delle piazze reali
(dopo la place des Vosges, allora chiamata, appunto, place royale) volute da
enrico IV. richiese una mole di lavoro considerevole, per poter riunire i tre
isolotti sui quali è stata edificata all'Ile de la Cité. nonostante i notevoli
cambiamenti subiti, rimane uno degli angoli più gradevoli (e romantici) della
città.

 

Dirigetevi verso il pont saint-michel: ecco apparire, superba, la cattedrale di
notre-Dame-de-paris, fulgido esempio di architettura gotica.

 

passato il petit-pont, riscendete sulla riva. Il petit-pont non si chiama così a
caso! e' infatti il ponte più corto di parigi (40 metri) ed è stato ricostruito
innumerevoli volte, poiché un passaggio tra l'Ile de la Cité e la rue saint-
Jacques esiste da quasi 2000 anni.

 

passate poi sotto il pont au Double, eretto nel XVII secolo per collegare
l'Hôtel-Dieu, l'ospedale parigino più antico ancora in funzione, alle sue
dépendances costruite sulla rive gauche. per finanziarne la realizzazione,
pensarono bene di raddoppiarne il pedaggio (doubler le péage). Il nome è
rimasto, il pedaggio per fortuna no!

 

seguire la senna in questo tratto è un piacere raro, perché permette – spesso
in completa solitudine – di costeggiare il lato sud di notre-Dame, per
ammirare ancora meglio il rosone ed il portale detto di santo stefano.

 

superato il pont de l'Archevêché, beatevi, forse per l'ennesima volta, forse
per la prima, della magnifica vista sull'abside della cattedrale, incastonata
nello square Jean XXIII (Giovanni XXIII).

 

Fatti ancora pochi passi, il panorama è davvero mozzafiato, con la punta
orientale dell'Ile de la Cité, il pont saint-louis e, in secondo piano, l'Hôtel de
Ville.

 

A questo punto potete fare una deviazione e visitare, se non l'avete ancora
fatto, l'incantevole Ile saint-louis (v. "una passeggiata sull'Ile saint-louis").

 

passate sotto il pont de la tournelle, che collega l'Ile saint-louis alla rive
gauche, e il cui nome deriva da una torretta (tourelle) della cinta muraria di
Filippo Augusto, che si trovava non lontano da qui. Come molti altri ponti di
parigi, è stato demolito e ricostruito più volte. la struttura attuale è del
1929, resa inconfondibile dalla statua di santa Genoveffa scolpita da paul
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landowski. opera dallo stile senz'altro inusuale, ha suscitato non poche
polemiche fra i parigini, che l'hanno soprannominata “missile Ariane”, per la
sua forma molto allungata.

 

prima di arrivare al pont de sully, siete nella posizione ideale per ammirare
la sede dell'Istituto del mondo Arabo, suggestiva ed originale creazione
dell'architetto Jean nouvel, del 1985. Di alto livello, al suo interno, sia le
collezioni permanenti che le mostre temporanee. e' anche un ottimo posto
dove fermarsi a prendere un tè o un caffè.

 

passate sotto il pont de sully e raggiungete lo square tino rossi, realizzato
da Daniel Badani fra il 1975 ed il 1980. nelle sere domenicali estive, si
ritrovano qui numerosi appassionati di tango (v. "Curiosità"). lo square
ospita il museo della scultura all'Aperto del comune di parigi. e' in genere
poco affollato e quindi molto tranquillo. e' probabilmente messo in ombra dal
ben più popolare Jardin des plantes, che è giusto di fronte.

 

proseguite verso il pont d'Austerlitz. poco prima del ponte, sull'altra riva, si
trovano l'inizio del canale saint-martin ed il porticciolo di paris-Arsenal.

 

salite le scale che portano alla place Valhubert per raggiungere la stazione
del m° Gare-d'Austerlitz.

 

 

Info sulle Berges de seine, bergesdeseine.paris.fr
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Resti delle muRa di Filippo-augusto

 

potete trovarne, ad esempio, in Rue des Jardins saint-paul (lycée
Charlemagne, m° saint-paul), in Rue de Clovis (m° Cardinal lemoine), oltre alla
torre al no. 57 della rue des Francs-Bourgeois (m° saint-paul).

 

tinyurl.com/n4epw3a

 

tinyurl.com/k5hhb72

 

tinyurl.com/ekamwcdm

 

info sulle fortificazioni che si sono succedute nel corso dei secoli:

 

www.parisbalades.com/Voc/vocabulaa-g.htm

JuBé

 

la splendida chiesa di st-etienne-du-mont conserva l'unico jubé (tribuna
trasversale tra coro e navata) rimasto a parigi. place ste-geneviève, 5e, m°
Cardinal lemoine.

 

it.wikipedia.org/wiki/File:Church_stetiennedumont_interior.jpg

paRRoCChia Reale

 

la famiglia reale assisteva alla messa in quella che si poteva considerare come
la "parrocchia" del palazzo del louvre, la chiesa di st-germain-l'auxerrois
(banc d'oeuvre del 1684), m° louvre-Rivoli.

 

www.saintgermainauxerrois.cef.fr

hôtel de lamBalle

 

a passy (16e), è sopravvissuta una sola fra le tante ville patrizie costruite tra il
XVii ed il XViii secolo. si tratta dell'hôtel de lamballe, al n° 15 bis di rue
d'ankara (m° passy), non visitabile perché residenza dell'ambasciatore di

http://tinyurl.com/n4epw3a
http://tinyurl.com/k5hhb72
http://tinyurl.com/ekamwcdm
http://www.parisbalades.com/Voc/vocabulaA-G.htm#Enceintes
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Church_STEtienneDuMont_interior.jpg
http://www.saintgermainauxerrois.cef.fr/
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turchia. Fu abitato dalla duchessa di lauzun, dal duca di luynes, dall'infelice
principessa di lamballe, amica e sovrintendente di maria antonietta. Nel 1845
divenne la sede della clinica del dottor Blanche, dove furono curati, fra gli altri,
Nerval, gounod e maupassant.

 

tinyurl.com/lh7sfco

 

hôtel sCipioN saRdiNi

 

antica residenza del banchiere di Caterina de' medici, al 13 della rue scipion,
5e, m° gobelins (1565). e' un eccezionale esempio di architettura
rinascimentale italiana a parigi, dalla rara facciata in pietra e mattoni, con
decorazioni in terracotta nel cortile d'onore. attualmente appartiene agli
ospedali di parigi (Farmacia Centrale).

 

tinyurl.com/pqzgod2

hôtel de miRamioN

 

e' un hôtel particulier, costruito nel 1630 da François mansart, nel quale
madame de miramion fondò la comunità delle figlie di santa genoveffa (patrona
di parigi). l'edificio, attualmente di proprietà di Xavier Niel e chiuso al
pubblico, ha ospitato fino al 2012 il museo dell'assistenza pubblica, che
dovrebbe riaprire i battenti all'hôtel-dieu in una data ancora da stabilire.

 

tinyurl.com/lxzmbg4

 

www.aphp.fr/musee

hôtel de moNtmoReNCy-BouRs

 

e' un hôtel particulier settecentesco nel quartier du Cherche-midi (6e, m°
sèvres-Babylone), attuale sede del musée ernest hébert, museo del paesaggio
italiano (2022: chiuso per restauri).

 

tinyurl.com/pwr878q

 

tinyurl.com/2v3fez58

hôtel de la RoCheFouCauld-doudeauVille

 

Noto anche come hôtel de Boisgelin, venne eretto nel 1732-33 e rimaneggiato
più volte. l'edificio attuale, in stile luigi XVi, è dal 1938 sede dell'ambasciata

http://tinyurl.com/lh7sfco
http://tinyurl.com/pqzgod2
http://tinyurl.com/lxzmbg4
http://www.aphp.fr/musee
http://tinyurl.com/pwr878q
http://tinyurl.com/2v3fez58
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d'italia.

 

tinyurl.com/ycdewed

 

in precedenza, l'ambasciata era ospitata in un altro palazzo della rue de
Varenne, l'hôtel de galliffet (1784-90), oggi sede dell'istituto italiano di
Cultura.

 

www.iicparigi.esteri.it/iiC_parigi

hôtel aleXaNdRe

 

Noto anche come hôtel soult (1763), è l'unica opera parigina dell'architetto
neoclassico étienne-louis Boullée a non essere stata demolita (8e, m°
madeleine o saint-augustin).

 

tinyurl.com/6gf93jo

 

tinyurl.com/6y7b6ja

hôtel de la moNNaie

 

Nel settecentesco palais Conti, al civico 11 dell'omonimo quai nel 6ème
arrondissement.

 

tinyurl.com/ll3dff2

 

www.monnaiedeparis.fr

 

tinyurl.com/86newgd2 (visita virtuale degli interni)

hôtel de Ville

tinyurl.com/yausz66

 

galleria fotografica su tinyurl.com/5g4wbt

 

"dans les coulisses de l'hôtel de Ville", tinyurl.com/4da84cus

hôtel de la maRiNe

 

su place de la Concorde, è un imponente edificio settecentesco, ideato da
ange-Jacques gabriel, "premier architecte" di luigi XV e molto apprezzato
anche da madame de pompadour.

http://tinyurl.com/ycdewed
http://www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi
http://tinyurl.com/6gf93jo
http://tinyurl.com/6y7b6ja
http://tinyurl.com/ll3dff2
http://www.monnaiedeparis.fr/
http://tinyurl.com/86newgd2
http://tinyurl.com/yausz66
http://tinyurl.com/5g4wbt
http://tinyurl.com/4da84cus
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al suo interno, si sviluppano diversi percorsi di visita.

 

dal 18 novembre 2021, vi si possono ammirare circa 120 oggetti appartenenti
alla collezione al thani, www.thealthanicollection.com, che è destinata a
trovare qui la sua sede permanente, tinyurl.com/jr6mx3s4,
tinyurl.com/cbyhzkf9.

 

www.hotel-de-la-marine.paris

 

tinyurl.com/yeksf5j8

 

www.youtube.com/watch

la poste du louVRe

 

ospita, oltre a un ufficio postale (da cui il nome:-)), un albergo, diversi
ristoranti, negozi e così via. l'apertura al pubblico ha avuto luogo il 18 gennaio
2022.

 

lapostedulouvre.fr

 

tinyurl.com/4s2yxj3r

 

tinyurl.com/57vyukj4

galeRie du miNistèRe des aFFaiRes étRaNgèRes

 

la Biblioteca Centrale di Versailles occupa l'antica sede del ministero degli
affari esteri di luigi XV. la galleria, composta da sette sale, conserva il
prestigioso décor settecentesco originale. Fu qui che venne elaborato, nel
1783, il trattato per l'indipendenza americana.

la galleria è visitabile durante le giornate del patrimonio o in occasione di
mostre o eventi organizzati dalla Biblioteca. tramite l'ufficio del turismo di
Versailles, sono possibili visite di gruppo.

 

tinyurl.com/b9aza777

 

tinyurl.com/yckatpby

 

tinyurl.com/m5uejct8

BiBliothèque mazaRiNe

 

http://www.thealthanicollection.com/
http://tinyurl.com/jr6mx3s4
http://tinyurl.com/cbyhzkf9
http://www.hotel-de-la-marine.paris/
http://tinyurl.com/yeksf5j8
http://www.youtube.com/watch?v=qxZ1sU-IM18
http://lapostedulouvre.fr/
http://tinyurl.com/4s2yxj3r
http://tinyurl.com/57vyukj4
http://tinyurl.com/b9aza777
http://tinyurl.com/yckatpby
http://tinyurl.com/m5uejct8
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e' la più antica biblioteca pubblica francese, nel magnifico complesso
seicentesco dell'institut de France (ex-Collège des quatre-Nations),
www.institut-de-france.fr.

 

www.bibliotheque-mazarine.fr

 

www.youtube.com/watch

 

 

le più belle biblioteche di parigi secondo détours en France,
tinyurl.com/kckva7ua

CaRRé saiNt-louis

 

armoniosissimo complesso architettonico secentesco, fatto costruire da enrico
iV, è come una place des Vosges senza portici. hôpital saint-louis, 1 av.
Claude-Vellefaux, 10e, m° goncourt. Non è possibile accedervi nei fine
settimana.

 

hopital-saintlouis.aphp.fr

 

tinyurl.com/ybzsqzh9

 

tinyurl.com/ydbd7o5

la maisoN du FoNtaiNieR

 

punto d'arrivo dell'acquedotto detto "de' medici", voluto da enrico iV e maria
de' medici, realizzato tra il 1613 e il 1623, per una lunghezza totale di 13 km.

 

l'edificio è aperto al pubblico una volta al mese.

 

tinyurl.com/8asw4ul

 

tinyurl.com/93phs5e

 

maisondufontainier.over-blog.org

RegaRd de la laNteRNe

 

un "regard", in questo caso, è un piccolo edificio che consente l'accesso a una
canalizzazione.

 

tinyurl.com/br2owv6

http://www.institut-de-france.fr/
http://www.bibliotheque-mazarine.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=t3-LUMNBT-s
http://tinyurl.com/kckva7ua
http://hopital-saintlouis.aphp.fr/
http://tinyurl.com/ybzsqzh9
http://tinyurl.com/ydbd7o5
http://tinyurl.com/8asw4ul
http://tinyurl.com/93phs5e
http://maisondufontainier.over-blog.org/
http://tinyurl.com/br2owv6
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Castello di BagNolet

 

tutto ciò che resta del castello di Bagnolet (che sorgeva su di una proprietà di
ben 80 ettari) è l'elegante padiglione dell'ermitage, costruito nel 1734, in rue
des Balkans (20e, m° gambetta).

 

tinyurl.com/aeyq27

paVilloN CaRRé de l'asile des petits-oRpheliNs

 

piccolo, elegante edificio neo-classico, al 119-121 della rue de ménilmontant
(20e, m° gambetta o ménilmontant). Fu progettato da Baudoin nel 1770 (è
infatti noto come "Carré Baudoin"). dal giugno 2007 è aperto al pubblico.

 

tinyurl.com/y73p55f7

 

tinyurl.com/c4lusx

 

tinyurl.com/7fd7kdm (Cité e Villa de l'ermitage)

ultime Vestigia della "peNsioN Belhomme"

 

tutto ciò che resta della settecentesca "pension Belhomme", casa di cura per
malati mentali prima, carcere rivoluzionario poi, è un leggiadro palazzetto neo-
classico, che dà sullo square Colbert (159 rue de Charonne, 11e, m° Charonne o
alexandre-dumas) e che oggi ospita un centro anziani comunale.

 

tinyurl.com/y3ae2ffm

 

tinyurl.com/yyp2l4sw

Château de la muette

 

l'edificio attuale (sede dell'oCse dal 1948; 2 rue andré pascal, 16e, m° la
muette/ReR henri-martin), in stile settecentesco, fu fatto erigere nel 1921 da
henri de Rothschild, su progetto di lucien hesse.

 

tinyurl.com/mkdhas8

uNa Cappella... eRRaBoNda

 

http://tinyurl.com/aeyq27
http://tinyurl.com/y73p55f7
http://tinyurl.com/c4lusx
http://tinyurl.com/7fd7kdm
http://tinyurl.com/y3ae2ffm
http://tinyurl.com/yyp2l4sw
http://tinyurl.com/mkdhas8
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si tratta del monumento che commemora la tragica fine del principe Ferdinand
d'orléans, rimasto ucciso in un incidente con la sua carrozza, il 13 luglio 1842.
Venne fatto erigere l'anno seguente dai suoi famigliari, il re louis-philippe, la
regina marie-amélie e la sorella marie. a quest'ultima si deve l'angelo al di
sopra del viso del defunto. le 14 vetrate furono realizzate dalla manifattura di
sèvres su disegni di ingres. la particolarità di questo edificio, concepito in uno
stile ibrido di rara bruttezza, sta nel fatto che non fu eretto dove lo vediamo
adesso, ma a 150 metri di distanza. Nel 1970, all'epoca della costruzione del
palais des Congrès, venne smontato pezzo per pezzo, per poi essere rimontato
in place de la porte des ternes, nel 17ème arrondissement, a pochi passi dal
Boulevard périphérique.

 

tinyurl.com/dh5n23

Resti del palazzo delle tuileRies

 

al no. 9 della rue murillo, nell'esclusivo quartiere residenziale intorno al parc
monceau (8e, m° Courcelles), sorge un "immeuble-hôtel" costruito a partire dal
1870 dall'architetto gustave Clausse. quest'ultimo tenne per sé il pian terreno
e il primo piano, in pietra, e affittò i piani superiori, in mattoni. Nel cortile, sul
muro di fronte all'ingresso, Clausse rimontò un'arcata e dei capitelli forniti da
edmond guillaume, l'architetto incaricato della demolizione del palazzo delle
tuileries, tinyurl.com/pnz3tuq, bruciato durante la Comune. un busto, forse di
alfonso d'este, proveniente da Firenze e due capitelli veneziani completano
l'insieme, tinyurl.com/v6o9493.

 

Foto dello scomparso palazzo delle tuileries, tinyurl.com/u4vngpl

 

Video "il palazzo delle tuileries e l'acqua", tinyurl.com/n4s6n6x

 

Visita virtuale del palazzo delle tuileries nel 1870, tinyurl.com/waufjxk

 

il nome "tuileries" deriva da "tuile" (tegola), perché nel luogo dove ora si
estende uno dei più importanti giardini pubblici della città, c'era una cava
d'argilla, materiale utilizzato, appunto, per la fabbricazione di tegole.

plaCe gailloN

 

e' uno degli angoli più incantevoli di parigi (2e, m° quatre-septembre/opéra).
Vi si trovano l'omonima fontana, opera di Visconti del 1827, il famoso
ristorante "drouant", dove si riunisce la giuria del premio letterario goncourt, e
alcuni begli edifici settecenteschi (particolarmente pregevoli quelli ai nn. 3 e
5).

 

tinyurl.com/ogt5sp6

"aFFaiRe des poisoNs"

http://tinyurl.com/dh5n23
http://tinyurl.com/pnz3tuq
http://tinyurl.com/v6o9493
http://tinyurl.com/u4vngpl
http://tinyurl.com/n4s6n6x
http://tinyurl.com/waufjxk
http://tinyurl.com/ogt5sp6
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durante il regno di luigi XiV, parigi fu scossa dall'"affaire des poisons"
(scandalo dei veleni): si scoprì che marie-madeleine gobelin, marchesa di
Brinvilliers, aveva sterminato buona parte della sua famiglia per motivi di
eredità (nulla di nuovo sotto il sole...). il suo palazzo del marais esiste tuttora,
al n° 12 di rue Charles-V (m° sully-morland/saint-paul).

 

tinyurl.com/yaka6qkj

 

tinyurl.com/ydggns78

le maNoiR de paRis

 

per chi va pazzo per le atmosfere alla "psycho" (inaugurato il 6 maggio 2011;
sconsigliato ai minori di 10 anni).

 

lemanoirdeparis.fr

pas-de-mule

 

e' un treppiede di ferro che permetteva alle dame, agli anziani e agli
ecclesiastici di montare in sella. l'unico rimasto a parigi si trova nel cortiletto
di mezzo della Cour de Rohan (m° odéon).

 

tinyurl.com/ybnn2v8r

maNuFaCtuRe des goBeliNs

 

Chi apprezza arazzi e tappeti, non potrà non visitare la "manufacture Nationale
des gobelins, de Beauvais et de la savonnerie", nel 13° arr.

 

per i visitatori individuali, è previsto un unico tour guidato, della durata di 90',
il mercoledì alle 15. la prenotazione è obbligatoria, tinyurl.com/tx3wcnb.

 

Rimasta chiusa per 35 anni, il 12 maggio 2007 è stata riaperta al pubblico la
magnifica galerie des gobelins, che viene utilizzata come spazio espositivo.

 

www.mobiliernational.culture.gouv.fr

 

www.paris-pittoresque.com/monuments/32.htm

 

www.youtube.com/watch ("les gobelins" - Reportage - "Visites privées")

atelieR aNNe hoguet

http://tinyurl.com/yaka6qkj
http://tinyurl.com/ydggns78
http://lemanoirdeparis.fr/
http://tinyurl.com/ybnn2v8r
http://tinyurl.com/tx3wcnb
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/
http://www.paris-pittoresque.com/monuments/32.htm
http://www.youtube.com/watch?v=IDq0bLGf9jo
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e' uno dei due atelier di questo tipo rimasti a parigi (l'altro è duvelleroy,
eventail-duvelleroy.fr, nel 7e arr.). Vi si creano meravigliosi ventagli,
interamente fatti a mano.

 

su prenotazione, è possibile visitare il piccolo museo e osservare le ventagliste
intente al loro antico, paziente lavoro.

 

www.annehoguet.fr

aFFResCo di Chagall

 

Nel 1964, andré malraux, l'allora ministro della Cultura, incaricò marc Chagall di
affrescare il soffitto dell'opéra garnier. i soggetti scelti furono il "lago dei
Cigni" di Ciaikovski e il "Boris godunov" di mussorgski.

 

tinyurl.com/zruogyh

 

l'opéra garnier è visitabile tutti i giorni, 10-17 (10-18 in estate),
tinyurl.com/nmgsy74

théâtRe dauNou

 

progettato dall'architetto auguste Bluysen nel 1921, la sua prima direttrice e
diva del cinema muto, Jane Renouardt, lo fece arredare e decorare dalla grande
couturière Jeanne lanvin, sua carissima amica.

 

7 rue de daunou, 2e, m° opéra, tinyurl.com/n8cwma6j, tinyurl.com/sr8d5gd

"WimBledoN-suR-seiNe"

 

l'unico campo da tennis in erba di parigi e forse di tutta la Francia è quello
dell'ambasciata di gran Bretagna, al 35 della rue du Faubourg saint-honoré, 8°
arr.

 

e' riservato ai dipendenti. eccezionalmente può esserne concesso l'uso a
qualche tennista che si prepara al torneo di Wimbledon.

 

Non a caso, questo campo è stato soprannominato "Wimbledon-sur-seine".:-)

FoNtaNe WallaCe

 

Nel 1871, il filantropo inglese sir Richard Wallace offrì alla città di parigi 66

http://eventail-duvelleroy.fr/
http://www.annehoguet.fr/
http://tinyurl.com/zruogyh
http://tinyurl.com/nmgsy74
http://tinyurl.com/n8cwma6j
http://tinyurl.com/sr8d5gd
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fontane, la prima delle quali fu installata sul boulevard de la Villette. Ne
esistono ancora parecchie.

 

tinyurl.com/mx9gxbl

 

tinyurl.com/ycx6ndnc

 

tinyurl.com/2p84umk6

paVilloN BaltaRd

 

dei padiglioni delle halles, gli antichi mercati generali parigini, concepiti
dall'architetto Victor Baltard, ne è sopravvissuto solo uno, il no. 8, che è stato
ricostruito nel sobborgo di Nogent-sur-marne.

 

www.pavillonbaltard.fr

gloRiette du BuFFoN

 

e' la più antica struttura metallica parigina (1786-88). si trova nel Jardin des
plantes, nel 5ème arr.

 

tinyurl.com/2s3atbhr

 

tinyurl.com/23859c59

FoNtaiNe des iNNoCeNts

 

e' la più antica fontana di parigi e l'unica in puro stile rinascimentale rimasta in
città. e' un'opera del 1547, di pierre lescot e Jean goujon, gli stessi autori della
sola facciata rinascimentale del louvre (Cour Carrée, fra il pavillon sully e il
pavillon du Roi). place Joachim-du-Bellay, m° Châtelet-les-halles.

 

tinyurl.com/o85mkuo

FoNtaiNe des quatRe-saisoNs

 

ai nn. 57-59 della rue de grenelle (7e), è considerata fra i massimi capolavori
di edmé Bouchardon (1698-1762), artista assai apprezzato da luigi XV.

 

tinyurl.com/2p9dzrve

 

tinyurl.com/2ws5y424

http://tinyurl.com/mx9gxbl
http://tinyurl.com/ycx6ndnc
http://tinyurl.com/2p84umk6
http://www.pavillonbaltard.fr/
http://tinyurl.com/2s3atbhr
http://tinyurl.com/23859c59
http://tinyurl.com/o85mkuo
http://tinyurl.com/2p9dzrve
http://tinyurl.com/2ws5y424
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i più Bei lampioNi di paRigi

 

tinyurl.com/nhcdpba8

toilettes puBBliChe... a 4 stelle

 

sono quelle in stile art nouveau, realizzate dalla ditta porcher, nel 1905, nel
sottosuolo di place de la madeleine (8e, m° madeleine).

 

Chiuse nel 2011, hanno riaperto i battenti, dopo un accurato restauro, il 20
febbraio 2023.

 

tinyurl.com/ya566j7z

 

tinyurl.com/mt9ymza7

passe-muRaille

 

si tratta di un monumento molto singolare: una figura in bronzo che esce da un
muro. evoca un personaggio di marcel aymé, il passe-muraille appunto
(scultore: Jean marais, 1989). si trova in place marcel-aymé, nel cuore della
Butte montmartre (18e).

 

tinyurl.com/hhnty59, tinyurl.com/y5ljp3bs

il muRo dei "ti amo"

 

sempre a montmartre (square Jehan-Rictus, m° abbesses), si trova il "muro più
romantico di parigi", quello dei "ti amo" in più di 300 lingue e dialetti diversi,
iniziativa di Frédéric Baron!

 

www.lesjetaime.com/lemur.html, tinyurl.com/a5jpr7u

lo zuaVo

 

per valutare il livello della senna a colpo d'occhio basta osservare la statua
dello zuavo sotto il ponte dell'alma (m° alma-marceau).

 

Nella famigerata piena del 1910, l'acqua arrivò fino al mento barbuto!

 

tinyurl.com/yeqq8rt

http://tinyurl.com/nhcdpba8
http://tinyurl.com/ya566j7z
http://tinyurl.com/mt9ymza7
http://tinyurl.com/hhnty59
http://tinyurl.com/y5ljp3bs
http://www.lesjetaime.com/lemur.html
http://tinyurl.com/a5jpr7u
http://tinyurl.com/yeqq8rt
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omaggio a moNtaigNe

 

la statua di montaigne, dall'aria simpaticamente naturale, è molto cara agli
studenti della sorbona. la scarpa destra è più lucida dell'altra, perché
strofinarla - si mormora - porta fortuna prima di un esame...:-)

 

tinyurl.com/2p8mhrw6

omaggio al CapitaNo dReyFus

 

scultura realizzata nel 1984 da louis mitelberg, detto tim, su commissione
dell'allora ministro alla Cultura Jack lang. avrebbe dovuto essere collocata nel
cortile d'onore dell'école militaire, dove ebbe luogo la degradazione di dreyfus
il 5 gennaio 1895, ma l'esercito francese aveva negato la propria
autorizzazione. e' stata invece collocata, in un primo tempo, in un angolo
appartato del giardino delle tuileries, per poi trovare la sua - si spera definitiva
- collocazione nello square pierre-lafue, bd Raspail, 6° arr.

 

tinyurl.com/yc438bmb

altRe sCultuRe eN pleiN-aiR

 

auguste Rodin, "Balzac", boulevard Raspail, 6e, m° sèvres-Babylone

 

tinyurl.com/o4bozos

 

pablo picasso, "omaggio ad apollinaire", square laurent-prache, 1 place saint-
germain des prés, 6e, m° saint-germain-des-prés

 

tinyurl.com/otsllph

 

Juan miró, "l'uccello lunare", square de l'oiseau lunaire (ex-square Blomet),
43 rue Blomet, 15e, m° Volontaires

 

tinyurl.com/c8tl4k5

 

arman (artista franco-americano, 1928-2005), colonne della gare saint-lazare:
"l'heure de tous" (una pila di orologi), nella Cour du havre, e "Consigne à vie"
(una pila di valigie), nella Cour de Rome, m° saint-lazare.

 

tinyurl.com/cdxp6vc

 

tinyurl.com/d8pnmjl

 

http://tinyurl.com/2p8mhrw6
http://tinyurl.com/yc438bmb
http://tinyurl.com/o4bozos
http://tinyurl.com/otsllph
http://tinyurl.com/c8tl4k5
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http://tinyurl.com/d8pnmjl
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Nicolas alquin, monumento-memoriale di tutte le vittime del terrorismo,
inaugurato il 3 dicembre 1998 nel Jardin de l'intendant dell'hôtel National des
invalides.

 

tinyurl.com/uxa4jez6

 

opere di Rodin, Carpeaux, maillol, Belmondo, ernst, giacometti, dubuffet,
moore, ecc., nel Jardin des tuileries

 

tinyurl.com/x9pufj5p

 

andràs lapis, "sous le chapeau", institut hongrois de paris, 92 rue Bonaparte,
6e, m° saint-sulpice

 

tinyurl.com/yffm6jl

 

tinyurl.com/yhvuuxm

 

César, "le Centaure", carrefour Croix-Rouge (angolo rues de sèvres e du
Cherche-midi), 6e, m° saint-sulpice

 

tinyurl.com/ylencaz

 

Jean tinguely e Niki de saint-phalle, fontana stravinsky (o "des automates"),
place igor-stravinsky, 4e,

m° Rambuteau

 

tinyurl.com/bnbyzo7

 

tinyurl.com/3pxd699z

 

haïm Kern, statua di François mauriac, place alphonse-deville, 6e, m° sèvres-
Babylone

 

tinyurl.com/mb3n5vr

 

arbit Blatas, statua di Chaïm soutine, square gaston-Baty, 14e, m° edgar-
quinet

 

tinyurl.com/22b6ssdh

 

aslan (alain gourdon), busto di dalida, place dalida, 18e, m° lamarck-
Caulaincourt

 

tinyurl.com/yckrctpx

 

statue di otto donne fuori dal comune

http://tinyurl.com/uxa4jez6
http://tinyurl.com/x9pufj5p
http://tinyurl.com/yffm6jl
http://tinyurl.com/yhvuuxm
http://tinyurl.com/ylencaz
http://tinyurl.com/bnbyzo7
http://tinyurl.com/3pxd699z
http://tinyurl.com/mb3n5vr
http://tinyurl.com/22b6ssdh
http://tinyurl.com/yckrctpx
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tinyurl.com/4ntdwwcy

 

tinyurl.com/4wnvvn7p

 

 

ulteriori sculture su tinyurl.com/ygcxw7o, tinyurl.com/7u6fvwj5

 

 

"miró, César, Calder, moretti... itinerario artistico alla défense",
tinyurl.com/7v639vt

statue della liBeRtà

 

parigi ospita sei copie, tinyurl.com/27yed2fe (alla voce no. 4), della
celeberrima statua di Bartholdi, oltre alla replica della fiamma in place de
l'alma, diventata una sorta di memoriale popolare della principessa diana. la
fiamma in questione è stata donata alla Ville de paris, nel 1987,
dall'international herald tribune (che ha sede a Neuilly-sur-seine), per
celebrare il proprio centenario e l'amicizia franco-americana.

 

tre di queste copie si trovano al pont de grenelle (m° Charles-michels),
tinyurl.com/dewtu6, al musée d'orsay (m° solférino/ReR musée d'orsay) e al
musée des arts et métiers (m° arts et métiers/Réaumur-sébastopol). il musée
des arts et métiers conserva, grazie alla donazione del 1907 da parte della
vedova di Bartholdi, anche il calco originale della statua.

 

la copia esposta al musée d'orsay era rimasta per oltre un secolo nel Jardin du
luxembourg, tinyurl.com/jwfgxt7, tinyurl.com/qhrobve

 

la statua fu "assemblata" negli ateliers monduit, Béchet et Cie (oggi
scomparsi), al no. 25 di rue de Chazelles, nel 17° arr., tinyurl.com/69acpcdf

"les italieNs à paRis"

 

un tocco "fiorentino": la Fontana de' medici, del 1624, nei giardini del
lussemburgo, 6e, ReR luxembourg.

 

tinyurl.com/2fzpabd4

 

e due "romani": la cupola dell'institut de France, place de l'institut, 6e, m°
pont Neuf, e la Chiesa di Val de grâce, place alphonse-laveran, 5e, ReR port-
Royal/m° les gobelins.

 

www.institut-de-france.fr

 

http://tinyurl.com/4ntdwwcy
http://tinyurl.com/4wnvvn7p
http://tinyurl.com/ygcxw7o
http://tinyurl.com/7u6fvwj5
http://tinyurl.com/7v639vt
http://tinyurl.com/27yed2fe
http://tinyurl.com/dewtu6
http://tinyurl.com/jwfgxt7
http://tinyurl.com/qhrobve
http://tinyurl.com/69acpcdf
http://tinyurl.com/2fzpabd4
http://www.institut-de-france.fr/
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tinyurl.com/6h4vy2l

 

Roma è l'unica città gemellata con parigi. una copia della lupa Capitolina è
stata eretta nello square samuel-paty (2, place paul-painlevé, 5e, m° Cluny-la
sorbonne), tinyurl.com/3v64c33e, tinyurl.com/2p8vr2fb

RiCoRdi di saRah BeRNhaRdt

 

il camerino della grande tragédienne all'interno del théâtre de la Ville non
esiste più, ma ne è stato salvato il contenuto, conservato in un locale che può
essere visitato, gratuitamente, durante l'intervallo di uno spettacolo.

 

tinyurl.com/ntrgab

 

tinyurl.com/n7hlmq

 

tinyurl.com/69wb7mq

 

in place du général-Catroux (17ème arr., m° monceau/malesherbes), è stato
eretto un monumento alla Bernhardt, che aveva vissuto per diversi anni lì
vicino, in rue Fortuny, tinyurl.com/om5dc44

 

Nel 20ème arrondissement, le è stato dedicato un giardino pubblico,
tinyurl.com/netlm7

 

un suo sontuoso ritratto con borzoi, opera di georges Clairin del 1876, è
esposto al musée des Beaux-arts de la Ville de paris (petit palais),
tinyurl.com/yatjagbg

 

la sua tomba è al père-lachaise, tinyurl.com/l7x7hx

 

Note biografiche: it.wikipedia.org/wiki/sarah_Bernhardt

musée de l'aRt NouVeau

 

pierre Cardin, grande collezionista di objets d'art d'inizio Novecento, ha
ricreato, sopra il ristorante "Chez maxim's" (di cui è proprietario dal 1981), la
residenza di una cortigiana della Belle époque, 12 stanze sontuosamente
arredate in stile art Nouveau.

 

maxims-de-paris.com/fr/le-musee

 

atteNzioNe: dalla primavera 2017, il museo è aperto solo a gruppi
precostituiti e composti da più di venti persone. per prenotare e/o ricevere
maggiori informazioni, bisogna scrivere all'indirizzo e-mail musee@maxims-de-
paris.com.

http://tinyurl.com/6h4vy2l
http://tinyurl.com/3v64c33e
http://tinyurl.com/2p8vr2fb
http://tinyurl.com/ntrgab
http://tinyurl.com/n7hlmq
http://tinyurl.com/69wb7mq
http://tinyurl.com/om5dc44
http://tinyurl.com/netlm7
http://tinyurl.com/yatjagbg
http://tinyurl.com/l7x7hx
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt
http://maxims-de-paris.com/fr/le-musee
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uN gioiello della Belle époque

 

e' la sede della société générale, al no. 29 del bd haussmann (9e, m° Chaussée
d’antin-lafayette).

 

tinyurl.com/yc39vghf

iNsegNe aNtiChe

 

quartier saint-médard (5e, m° Censier-daubenton/place monge): rue
mouffetard (bell'esempio al no. 122, a la Bonne source), rue de l'estrapade,
place de la Contrescarpe.

 

quartier saint-séverin (5e, m° saint-michel): rue Xavier-privas e vie adiacenti.

 

passages Couverts, fra il palais Royal ed i grands Boulevards (1° e 2° arr., m°
palais-Royal/grands-Boulevards): galerie Vivienne, galerie Colbert, galerie
Véro-dodat, passage des panoramas, galerie saint-marc, galerie des Variétés,
galerie Feydeau, passage Jouffroy, passage Verdeau, passage du Caire, ecc. (v.
"Visite a tema").

 

musée Carnavalet, 23 rue de sévigné, 3e, m° saint-paul: nella prima sala, al
p.t., sono esposte molte e bellissime insegne d'antan. sotto l'ancien Régime,
queste insegne servivano ad identificare le case.

 

Cour du Commerce-saint-andré (6e, m° odéon)

 

quartier du marais (m° saint-paul): rue des Rosiers (il cuore del quartiere
ebraico), rue des Francs-Bourgeois, rue pavée, place des Vosges, ecc.

iNsegNe del métRo

 

sono rimaste solo due insegne del métro originali, fra quelle disegnate da
hector guimard.

 

una si trova all'estremità occidentale dell'av. Foch, nel 16e arr. (m° porte
dauphine, linea 2).

 

tinyurl.com/4anrw63c

 

l'altra è nel 18e arr., in place des abbesses (m° abbesses, linea 12), e proviene
dal m° hôtel de Ville.

 

tinyurl.com/6ku96t3

http://tinyurl.com/yc39vghf
http://tinyurl.com/4anrw63c
http://tinyurl.com/6ku96t3
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ColoNNe moRRis

 

tinyurl.com/y2cbkyek

 

tinyurl.com/y3zhvdo6

ediCole (Kiosques à JouRNauX)

 

tinyurl.com/y4jv7cah

piCCola stoRia dei NumeRi CiViCi paRigiNi

 

Nel 1779 si iniziò ad assegnare un numero civico a ogni edificio parigino, in
ordine crescente, senza distinzione tra pari (lato destro della via) e dispari
(lato sinistro). Nel 1791 il terrore decise però di "far tabula rasa del passato",
ivi compresa la cosiddetta "numerazione reale" di dodici anni prima, adottando
un sistema simile a quello di Venezia, città divisa in "sestieri". parigi fu quindi
suddivisa in "sezioni", ognuna delle quali con numerazione indipendente dalle
altre.

 

questo sistema si rivelò ben presto assai poco pratico e nel 1805 venne
sostituito con quello attuale. Restano ancora visibili, qua e là, gli antichi
numeri:

 

al n° 13, rue Villehardouin (3e arr., m° Chemin-Vert), due "116" (e di fronte
forse un antico n° 3?);

 

al 130, rue du Faubourg-saint-martin (10e arr., m° strasbourg-saint-denis), si
riesce ancora a leggere un "N° 10" inciso sul portico del palazzo;

 

al 139, rue de Charonne (11e arr., m° alexandre-dumas), è perfettamente
leggibile un elegante "N° 25";

 

all'attuale 161 bis della stessa strada si trovava il carcere di Charonne, il cui
portico è stato trasferito al 24 impasse Courtois e che ha conservato l'antico
numero 32;

 

al 15, rue de l'ecole de médecine (6e arr., m° odéon), su uno dei contrafforti
del refettorio dell'ex-convento dei Cordeliers sono ancora visibili i nn. 130 e 62.

oRigiNi del Nome KRemliN-BiCêtRe

 

sobborgo a sud di parigi, al confine con il 13° arrondissement. ma da dove
viene il nome Kremlin-Bicêtre? dalla Russia? un po', ma non solo. le sue origini

http://tinyurl.com/y2cbkyek
http://tinyurl.com/y3zhvdo6
http://tinyurl.com/y4jv7cah
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provengono anche dall'inghilterra. in effetti, all'inizio, c'era un castello con la
relativa tenuta, di proprietà di Jean de pontoise, vescovo di Winchester (come
questo caro uomo fosse diventato vescovo di una parrocchia inglese è un'altra
storia...). Nel corso dei secoli, Winchester si è trasformato in Vincestre (quando
si dice che i Francesi hanno dei problemi con gli accenti...), poi in Bicêtre. Bene.
e il Cremlino? ebbene, il nome proviene da un'osteria chiamata "au sergent du
Kremlin", che si trovava nei pressi dell'ospizio dove venivano curati dei
veterani della campagna napoleonica di Russia. poco a poco il nome di
"Kremlin" si è esteso a tutto il quartiere. e' su una mappa dello stato maggiore
del 1832 che l'appellativo "Kremlin" è apparso ufficialmente per la prima volta.
poi i due nomi, "Kremlin" e "Bicêtre", si uniscono per crearne uno solo, e
quando il quartiere diverrà comune, separandosi da gentilly, il 13 dicembre
1896, prenderà il nome di ... Kremlin-Bicêtre.

 

(tradotto dal sito www.kremlinbicetre.fr )

 

Kremlin-Bicêtre si trova in quella che, in francese, si chiama "banlieue"
(periferia). l'origine di questo vocabolo è medievale: luogo a una lega (lieue)
da una città, ma soggetto all'autorità (ban) dei feudatari della città medesima.

peRChé alCuNe Vie paRigiNe soNo seNza Nome?

 

tinyurl.com/49cswdcf

squaRe de la salamaNdRe

 

piccolo giardino pubblico nel 20ème arr. (52, rue saint-Blaise) che ha una
storia curiosa: "si racconta che una salamandra, dopo essere passata per il
giardino e avervi lasciato una lunga scia, si sia diretta verso rue albert-marquet
e poi si sia fermata in un angolo di rue Vitruve per riposarsi". oltre a una
lucertolona su un muro dello square, sulla pavimentazione che circonda il
giardino si trova anche la "scia" della salamandra, realizzata in piastrelline
verdi incastonate per terra.

 

tinyurl.com/sbkj2uby

 

tinyurl.com/4npktek6

ediFiCi "esotiCi"

 

Cattedrale russa della rue daru, 8e, e isbe a la muette (v. "Visite a tema")

 

maison loo, www.pagodaparis.com, bizzarro edificio a forma di pagoda, sede di
una galleria d'arte (v. "Visite a tema")

 

pagoda cinese al n° 57bis della Rue de Babylone, 7e (v. "Visite a tema")

 

http://www.kremlinbicetre.fr/
http://tinyurl.com/49cswdcf
http://tinyurl.com/sbkj2uby
http://tinyurl.com/4npktek6
http://www.pagodaparis.com/
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un angolino di tunisia: la facciata "en trompe-l'oeil" di un ristorante tunisino al
n° 65 della rue piat, a Belleville, 20e, m° pyrénées

ChaNoyu (CeRimoNia del tè)

 

alla maison de la Culture du Japon à paris, ogni mercoledì alle 15 (tranne il 5°
mercoledì del mese, quelli festivi e il 7 dicembre), nel padiglione del tè, al 5°
piano. tariffa unica (2017): 7 euro. apertura delle prenotazioni: un mese prima
della data prescelta, al no. tel. 01 44 37 95 95 (la prenotazione è obbligatoria).
dalla mCJp si gode di una magnifica vista sulla senna e la tour eiffel. 101 bis
quai Branly, 15e, m° Bir-hakeim.

 

tinyurl.com/yd8ru6zp

 

anche presso il musée guimet, nel padiglione del suo giardino giapponese (19
av. d'iéna, 16e, m° iéna), si svolgono regolarmente cerimonie del tè.

 

tinyurl.com/y7hg4ovs

il quéBeC a paRigi

 

www.pariszigzag.fr/sortir-paris/quebec-a-paris

il "guiNNess dei pRimati" di paRigi

 

Casa ritenuta la più antica di parigi: quella dell'alchimista Nicolas Flamel
(1407), al n° 51 della rue de montmorency (m° Rambuteau/arts et métiers).
ora ospita un ristorante, www.auberge-nicolas-flamel.fr

 

la casa più piccola di parigi è larga 1,20 m. ed alta circa 5 m. si trova al n° 39
della rue du Château-d'eau, 10e, m° République

 

la via più corta è la rue des degrès, 2e, m° strasbourg/st-denis: è lunga (si fa
per dire:-) 5,75 m.

 

la via più lunga è invece la rue de Vaugirard, 6e e 15e, m° st-
placide/Falguière/Vaugirard, tinyurl.com/3lk3nuv: misura ben 4.360 metri!

 

la via più larga è l'avenue Foch, nel 16e (m° Cdg-etoile/ReR C avenue Foch),
con i suoi 120 metri di ampiezza.

 

le vie più strette: rue du Chat-qui-pêche, 5e, m° saint-michel (1,8 m. di
larghezza minima) e rue de Venise, 4e, m° les halles/Rambuteau (2 metri di
larghezza minima). alcune fonti citano invece il sentier des merisiers, nel 12e
(m° porte-de-Vincennes), largo meno di un metro.

http://tinyurl.com/yd8ru6zp
http://tinyurl.com/y7hg4ovs
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/quebec-a-paris
http://www.auberge-nicolas-flamel.fr/
http://tinyurl.com/3lk3nuv
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la via più ripida è rue gasnier-guy, nel 20e (m° gambetta), con una pendenza
pari al 17%.

 

la via più variopinta è rue Crémieux, nel 12e (m° gare de lyon/quai de la
Rapée), tinyurl.com/ho6dexy

 

il più antico dei caffé parigini: il Café procope, 13, rue de l'ancienne-Comédie,
6e, m° odéon, fondato verso il 1685 dal siciliano procopio (ora è un ristorante
esageratamente caro:-).

 

l'albero più longevo è una robinia pseudoacacia, piantata da Jean Robin nel
1601 nell'attuale square René-Viviani-montebello, accanto alla chiesa di saint-
Julien-le-pauvre (5e, m° st-michel), tinyurl.com/zs3nr2zs

 

il mercato più colorato di parigi è quello della rue mouffetard, 5e, m° place
monge (tutte le mattine, tranne il lunedì).

 

i più bei portoni, tinyurl.com/2dtdx29n

 

la "veterana" delle sale da biliardo di parigi si trova al n° 84 della rue de
Clichy, nel 9° arr. (m° place de Clichy). e' aperta da mezzogiorno alle quattro
del mattino. per potervi giocare è obbligatoria la tessera del club.

 

Fu l'inventore stesso, Benjamin Franklin, al no. 66 della rue Raynouard (m°
passy), a installare il primo parafulmine in terra francese. a proposito di
Franklin, nel piccolo square de yorktown (dietro al palais de Chaillot, al
trocadéro) si trova una statua del grande americano, molto espressiva,
tinyurl.com/z5av7w4

 

"paris sous toutes ses longueurs", tinyurl.com/raxl8ln

Clous d'aRago

 

si tratta di 135 medaglioni di bronzo, che sono stati incastonati nel selciato nel
1995, su iniziativa dell'artista olandese Jan dibbets, a segnalare il tracciato del
meridiano di parigi che, prima che si optasse per quello di greenwich, era il
meridiano di riferimento. questi chiodi si trovano, ad esempio, al palais Royal,
in rue des Beaux-arts (6e), a montmartre (davanti al n° 15 della rue simon-
dereure), alla Cité internationale universitaire... Vanno dal confine con saint-
ouen a quello con gentilly.

 

tinyurl.com/6v8zg2b

 

tinyurl.com/77nbehd

ChemiN de lumièRe

http://tinyurl.com/ho6dexy
http://tinyurl.com/zs3nr2zs
http://tinyurl.com/2dtdx29n
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di patrick Rimoux ed henri alekan (1995): di notte, la scalinata della rue du
Chevalier-de-la-Barre, dietro alla Basilica del sacré-Coeur, si accende di tanti
puntini luminosi. e' la carta del cielo parigino, da una parte quella del 1°
gennaio, dall'altra del 1° luglio.

 

tinyurl.com/yyrkapfm

la "moNtagNa iN piaNuRa"

 

a parigi, la potete trovare nel bellissimo giardino alpino del Jardin des plantes,
place Valhubert, 5e, m° gare d'austerlitz/Jussieu.

 

www.mnhn.fr

aNtiChi CoNFiNi di paRigi

 

all'epoca di luigi XV erano state affisse 294 targhe che segnalavano i confini
della città di parigi.

 

Ne rimangono solo due: al n° 304 della rue de Charenton, 12e, m° dugommier,
e al n° 4 della rue de laborde, 8e, m° st-augustin.

CRoCeVia tRa 4 aRRoNdissemeNts

 

sono soltanto due i punti, a parigi, dove si "incontrano" quattro
arrondissements:

 

place de Clichy, al confine fra 8e, 9e, 17e e 18e

 

Rue e Boulevard de Belleville e Boulevard de ménilmontant, tra 11e, 12e, 19e e
20e

Come esseRe...

 

... sulla prua di una nave: lo square Barye, pont de sully, 4e, m° sully-morland;
lo square de l'ile-de-France, 4e, m° pont-marie; lo square du Vert-galant, 1er,
m° pont-Neuf, tinyurl.com/mfee99y, tinyurl.com/cey6t2y

 

o in un quadro: la petite maison Rose, resa celebre da una delle prime tele di
maurice utrillo, non è cambiata affatto. e' al n° 2 della rue de l'abreuvoir, a
montmartre (m° lamarck-Caulaincourt), tinyurl.com/7b2dcnt

http://tinyurl.com/yyrkapfm
http://www.mnhn.fr/
http://tinyurl.com/mfee99y
http://tinyurl.com/cey6t2y
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Via Col taNgo!

 

d'estate, la domenica sera, si balla il tango in uno dei piccoli anfiteatri dello
square tino-Rossi (quai saint-Bernard, 5e, m° Jussieu/gare d'austerlitz),
tinyurl.com/36v2vsf

 

maggiori info su dove ballare il tango a parigi su tango-argentin.fr

 

altri link utili:

 

letempsdutango.com

 

alfredoparistango.blogspot.com

CimiteRo dei CaNi di asNièRes

 

4 pont de Clichy, tel. 01 41 11 13 79/01 40 86 21 11, m° asnières-
gennevilliers-gabriel-péri (linea 13; dal métro, prendere il boulevard Voltaire
di asnières, attraversare la senna sul ponte di Clichy e girare subito a destra
fino al cimitero).

 

e' la necropoli zoologica più antica del mondo. occupa dal 1899 l'ile des
Ravageurs e vi sono sepolti oltre 100.000 animali (cani, fra i quali Rin tin tin,
che era nato in lorena nel 1918, gatti, conigli, uccelli, due cavalli da corsa, la
leonessa "tigre", una gazzella, una scimmia, ecc.).

 

gli epitaffi sono estremamente commoventi e i monumenti funebri spesso
molto elaborati. particolarmente toccante è quello al san Bernardo "Barry", che
sulle alpi svizzere salvò la vita ad almeno 40 persone.

 

Negli anni ottanta, il cimitero ha corso il rischio di essere distrutto, ma una
decisa levata di scudi da parte di tantissimi animalisti lo ha salvato. Nel 1987 è
stato dichiarato "monumento storico", diventando così "intoccabile". e' stato
poi ristrutturato nel 2005-2006, e pelosotti molto amati continuano a esservi
sepolti.

 

Foto/video e maggiori info su:

 

tinyurl.com/y9kq28jc

 

tinyurl.com/ydf679jr

 

www.youtube.com/watch

 

www.chiens-des-champs.com/cimetiere.htm

 

http://tinyurl.com/36v2vsf
http://tango-argentin.fr/
http://letempsdutango.com/
http://alfredoparistango.blogspot.com/
http://tinyurl.com/y9kq28jc
http://tinyurl.com/ydf679jr
http://www.youtube.com/watch?v=ihTTL4Eua7A
http://www.chiens-des-champs.com/cimetiere.htm
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La ToP 100 dei Luoghi insoLiTi a Parigi

 

www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/top-100-des-lieux-insolites-paris

 

La Top 15 dei luoghi insoliti di linternaute.com, tinyurl.com/y3u33fvw

 

Luoghi insoliti e tesori nascosti da visitare a Parigi secondo détours en
France, tinyurl.com/y6nn9dka, tinyurl.com/y5xgftng

 

dieci insoliti luoghi sotterranei parigini, tinyurl.com/y6ow5vbb

 

i luoghi più segreti di Parigi, tinyurl.com/fmr2w2ad

 

Facciate che fanno viaggiare senza dover lasciare Parigi,
tinyurl.com/3p8nbdzc

http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/top-100-des-lieux-insolites-paris
http://tinyurl.com/y3u33fvw
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20 anni di restauri di monumenti parigini

 

tinyurl.com/yyrcdo5m
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Giardini Giapponesi

 

Jardin de la paix, Maison de l'Unesco, place de Fontenoy, 7e, M° ségur,
tinyurl.com/ydz8t9xu

 

annexe du Musée Guimet, 19, av. d'iéna, 8e, M° iéna. nel padiglione di
questo piccolo, incantevole giardino, vengono regolarmente organizzate
tradizionali cerimonie del tè (così come alla Maison de la Culture du Japon à
paris), tinyurl.com/ycvt5szg

 

Jardins albert-Kahn, Boulogne-Billancourt, M° Boulogne-pont de st-Cloud,
albert-kahn.hauts-de-seine.fr, tinyurl.com/tjn64ra

 

L'atelier Mizuki organizza corsi di ikebana in lingua francese, ikebanaparis.fr

 

non è in ile-de-France, ma credo che vada comunque segnalato il parc
oriental di Maulévrier (Maine-et-Loire), visitabile da metà marzo a metà
novembre. e' il più grande giardino giapponese d'europa, www.parc-
oriental.com

 

 

"il meglio del Giappone a parigi", secondo Le Figaro, tinyurl.com/3gow7ws

 

http://tinyurl.com/ydz8t9xu
http://tinyurl.com/ycvt5szg
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
http://tinyurl.com/tjn64ra
http://ikebanaparis.fr/
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Resti gallo-Romani

 

Cripta archeologica della place du Parvis notre-Dame, www.crypte.paris.fr

 

terme di Cluny, tinyurl.com/lapm6ga, tinyurl.com/8xo7yue

 

nell'orangerie del musée Carnavalet - Histoire de Paris (hôtel le Peletier de
saint-Fargeau) sono esposti reperti che vanno dal neolitico (scavi di Bercy)
all'epoca gallo-romana, www.carnavalet.paris.fr

 

arènes de lutèce, tinyurl.com/puhxk5o

 

Resti romani riutilizzati: quattro colonne, forse provenienti da un tempio
dedicato a marte, nella chiesa di st-Pierre, una delle più antiche di Parigi, a
montmartre, tinyurl.com/of5vspo

 

Cava a cielo aperto, nel 13ème arr., dietro la manufacture des gobelins, in
rue gustave-geffroy, tinyurl.com/3daysy4s, tinyurl.com/ykf5djz2

 

museo d'archeologia nazionale, nel castello di saint-germain-en-laye,
www.musee-archeologienationale.fr

 

 

Ulteriori info su lutezia, it.wikipedia.org/wiki/lutezia

 

 

Visita virtuale, www.paris.culture.fr

 

 

"Une incroyable découverte de vestiges de la nécropole de lutèce vient
d'être faite !" (primavera 2023), tinyurl.com/mway6p34

 

http://www.crypte.paris.fr/
http://tinyurl.com/lapm6ga
http://tinyurl.com/8xo7yue
http://www.carnavalet.paris.fr/
http://tinyurl.com/puhxk5o
http://tinyurl.com/of5vspo
http://tinyurl.com/3daysy4s
http://tinyurl.com/ykf5djz2
http://www.musee-archeologienationale.fr/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lutezia
http://www.paris.culture.fr/
http://tinyurl.com/mway6p34
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case medievali: rue françois-miron (cantina gotica ai nn. 44-46, visitabile
grazie all'associazione per la Salvaguardia e la valorizzazione della Parigi
Storica, www.paris-historique.org ), rue des Barres, rue du grenier-sur-
l'Eau... (4e, m° Hôtel de ville)

 

raro esempio di gotico fiammeggiante a Parigi: il refettorio dell'ex-convento
dei cordeliers, 15 rue de l'Ecole-de-médecine, 6e, m° Odéon,
refectoiredescordeliers.rivp.fr

 

resti di una cappella progettata da Pierre de montreuil (uno dei più
importanti architetti della francia medievale), nel 1255: square laurent-
Prache, rue de l'abbaye, 6e, m° St-germain-des-Prés, tinyurl.com/wcoycq3

 

Unica vestigia medievale rimasta intatta: la Tour Jean-sans-Peur, 20 rue
Etienne-marcel, 2e, m° Etienne-marcel, www.tourjeansanspeur.com,
tinyurl.com/yckjc5mb, tinyurl.com/d36e3l, www.youtube.com/watch

 

Unico chiostro medievale rimasto in città: il cloître des Billettes, 22-26 rue
des archives, 4e, m° Hôtel-de-ville. la chiesa è stata destinata al culto
luterano da napoleone i nel 1812, tinyurl.com/nlgu7cs

 

Un gioiello gotico fuori dai circuiti turistici tradizionali: l'ex-refettorio del
priorato di St-martin-des-champs, oggi biblioteca del centre national des
arts et métiers (cnam), 292 rue Saint-martin, 3e, m° art-et-métiers,
tinyurl.com/tdt9o33, tinyurl.com/skdpwlj. Un sabato al mese, vengono
organizzate, su iscrizione, delle visite guidate gratuite, tinyurl.com/v2qv96l.

 

la "Salle des gens d'armes" della conciergerie, www.paris-conciergerie.fr, è
uno splendido esempio di architettura civile gotica, tinyurl.com/2fhtypt

 

nell'estate del 2008, sono stati portati a termine i lavori di restauro del
collège des Bernardins, un complesso risalente al 1245,
www.collegedesbernardins.fr

 

intorno al museo del medio Evo, www.musee-moyenage.fr, è stato ricostruito
un giardino medievale. Hôtel de cluny, place Paul-Painlevé, 5e, m° cluny-la
Sorbonne, tinyurl.com/vqn4aoo

 

Una tipica viuzza medievale è l'allée des arbalétriers, al 38 della rue des
francs-Bourgeois, 3e, m° Saint-Paul.

 

http://www.paris-historique.org/
http://refectoiredescordeliers.rivp.fr/
http://tinyurl.com/wcoycq3
http://www.tourjeansanspeur.com/
http://tinyurl.com/yckjc5mb
http://tinyurl.com/d36e3l
http://www.youtube.com/watch?v=nzzrF_oBjOA
http://tinyurl.com/nlgu7cs
http://tinyurl.com/tdt9o33
http://tinyurl.com/skdpwlj
http://tinyurl.com/v2qv96l
http://www.paris-conciergerie.fr/
http://tinyurl.com/2fhtypt
http://www.collegedesbernardins.fr/
http://www.musee-moyenage.fr/
http://tinyurl.com/vqn4aoo
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a Parigi, gli unici edifici medievali ad aver conservato le loro torrette sono
l'Hôtel d'Hérouët, tinyurl.com/jafaflb, all'angolo tra la rue vieille-du-Temple
e la rue des francs-Bourgeois, nel marais, e l'Hôtel des abbés de fécamp,
tinyurl.com/2ugx8s2, al 5 della rue de Hautefeuille, nel 6° arr.

 

n.B.: l'Hôtel des abbés de fécamp ospita un accogliente bistrot, "la
Tourelle", tinyurl.com/2f58yv

 

château de la reine Blanche, 17 rue des gobelins, 13e, m° les gobelins.
Questa elegante dimora borghese, restaurata nel 2002, è visitabile in
occasione delle giornate Europee del Patrimonio, tinyurl.com/6g6fswb,
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

 

carrières des capucins (sotterranei scavati nel Xii secolo), Hôpital cochin,
27 rue du faubourg Saint-Jacques, 14e, rEr Port-royal, www.seadacc.com

visitabili in gruppo su appuntamento, scrivendo a association@seadacc.com

 

rovine dell'abbazia di notre-dame du lys, a dammarie-les-lys, nei pressi di
melun (Seine-et-marne). l'accesso è libero, tinyurl.com/y76xkbep

 

 

Ulteriori info sulla Parigi medievale, tinyurl.com/ch7e8or

 

 

mappa della Parigi medievale, tinyurl.com/s7qyft4

 

 

la Parigi medievale in 3d, tinyurl.com/nl7tboy

 

 

foto, tinyurl.com/3g2dhle
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RiCostRuzione viRtuale del Castello di Chaville

 

venne eretto alla metà del seicento e demolito nel 1764. era famoso, in
particolare, per i suoi magnifici giardini.

 

chateau3d-chaville.wifeo.com

http://chateau3d-chaville.wifeo.com/
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"Cabinets de Curiosités" a Parigi (e in euroPa)

 

curiositas.org

 

tinyurl.com/bpkqp29

 

tinyurl.com/6qmhdzs (Musée d'ennery)

http://curiositas.org/
http://tinyurl.com/bpkqp29
http://tinyurl.com/6qmhdzs
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RicoRdi della Rivoluzione FRancese:

 

Resti della Bastiglia: square Henri-Galli, 4e, M° sully-Morland,
tinyurl.com/3azsxct

 

i primi disordini che portarono poi all'assalto della Bastiglia ebbero luogo, il
28 aprile 1789, alla Folie Titon (demolita nel 1880), nel faubourg saint-
antoine. da lì, il 19 ottobre 1783, era anche partito il primo volo in
mongolfiera. ancora prima, nel 1765, Jean-Baptiste Réveillon vi aveva aperto
la “Manufacture royale de papiers peints”. 31 bis rue de Montreuil (targa
commemorativa, tinyurl.com/d7rvnvt ), 11e, M° Faidherbe-chaligny,
tinyurl.com/7e935rx, tinyurl.com/c9o3g3u

 

la conciergerie, M° cité, www.paris-conciergerie.fr

 

Musée carnavalet, M° saint-Paul, www.carnavalet.paris.fr

 

couvent des carmes (institut catholique), tinyurl.com/4e7s9jp8,
tinyurl.com/2u5f635z

 

Refettorio del convento dei frati minori francescani (couvent des cordeliers),
15 rue de l'ecole-de-Médecine, 6e, M° odéon, refectoiredescordeliers.rivp.fr

 

edifici eretti nel periodo rivoluzionario nelle rues des colonnes, de la
chaussée d’antin e de caumartin, fra 2e e 9e arr., tinyurl.com/6ge5fqk

 

cimitero di Picpus, 25 rue de Picpus, 12e, M° Picpus/nation (vi è sepolto, fra
gli altri, il Marchese di la Fayette), tinyurl.com/kld2de

 

Musée lambinet (sala dedicata a charlotte corday), versailles,
www.versailles.fr/museelambinet

 

salle du Jeu de Paume, all'interno della reggia di versailles,
tinyurl.com/m2y5shxc

 

sempre a versailles, è da segnalare "l'itinerario dei diritti dell'uomo",
tinyurl.com/mj7pg4z

 

"Paris un musée à ciel ouvert : la Révolution", tinyurl.com/xrd35twa

 

 

http://tinyurl.com/3azsxct
http://tinyurl.com/d7rvnvt
http://tinyurl.com/7e935rx
http://tinyurl.com/c9o3g3u
http://www.paris-conciergerie.fr/
http://www.carnavalet.paris.fr/
http://tinyurl.com/4e7s9jp8
http://tinyurl.com/2u5f635z
http://refectoiredescordeliers.rivp.fr/
http://tinyurl.com/6ge5fqk
http://tinyurl.com/kld2de
http://www.versailles.fr/museelambinet
http://tinyurl.com/m2y5shxc
http://tinyurl.com/mj7pg4z
http://tinyurl.com/xrd35twa
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n.B.: la colonna di luglio di place de la Bastille non commemora la
Rivoluzione del 1789, bensì quella del 1830 (27-28-29 luglio), che detronizzò
carlo X, tinyurl.com/d9w4zr
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Le uLtime vigne rimaste a Parigi

 

Jardin des Plantes, 5ème arr., vigneto del museo di storia naturale, m°
Jussieu, www.jardindesplantesdeparis.fr

 

Parc de Bercy, 12ème arr., m° Bercy, tinyurl.com/ud7n72s

 

Parc georges Brassens, 15ème arr., Clos des morillons, m° Convention,
tinyurl.com/ws6ypd5

 

montmartre, 18ème arr., rues des saules e st-vincent, m° Lamarck-
Caulaincourt, tinyurl.com/l9ndu5

 

Ogni mese di ottobre, per tre giorni montmartre celebra la Festa della
vendemmia, www.fetedesvendangesdemontmartre.com

 

Butte Bergeyre, 19ème arr., m° Colonel-Fabien, tinyurl.com/oxwazmr

 

Parc de Belleville, 20ème arr., m° Couronnes, tinyurl.com/y4jk2qse

 

 

maggiori info sui vigneti della ville de Paris, tinyurl.com/y8ynydhy

 

 

Per restare in tema enologico, vi segnalo il museo del vino, a Passy (16ème
arr.), www.museeduvinparis.com

http://www.jardindesplantesdeparis.fr/
http://tinyurl.com/ud7n72s
http://tinyurl.com/ws6ypd5
http://tinyurl.com/l9ndu5
http://www.fetedesvendangesdemontmartre.com/
http://tinyurl.com/oxwazmr
http://tinyurl.com/y4jk2qse
http://tinyurl.com/y8ynydhy
http://www.museeduvinparis.com/


Faq parigine 3.0: le ultime vigne rimaste a Parigi

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=113[24/04/23, 13:01:24]

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: apicoltura a Parigi

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=112[24/04/23, 13:01:29]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità
di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti a
Parigi
20 anni di restauri di
monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di
Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del
castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione
Francese
le ultime vigne rimaste a Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio del
'900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-
Louis
dimore di scrittori, artisti,
filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli
arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio
originali
addio al nubilato
attività di team-building
aziendale
dove è stato girato "Emily in
Paris"

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

APicolturA A PArigi

 

Dove trovare un milione di api nel centro di Parigi (e frequentare un corso di
apicoltura)? Al "rucher" del Jardin du luxembourg (ruche significa arnia),
6e, rEr luxembourg, tinyurl.com/bdh8xvnt

 

c'è un altro rucher, destinato ai bambini, al Parc georges Brassens, nel 15e,
M° Porte-de-Vanves, tinyurl.com/yckjw6ts

 

 

Per saperne di più:

 

www.la-sca.net

 

tinyurl.com/yc28ch9k

 

http://tinyurl.com/bdh8xvnt
http://tinyurl.com/yckjw6ts
http://www.la-sca.net/
http://tinyurl.com/yc28ch9k
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Bird-watching a Parigi

 

tinyurl.com/j6nwkkd

 

tinyurl.com/hn646yc

 

tinyurl.com/znfo22h

http://tinyurl.com/j6nwkkd
http://tinyurl.com/hn646yc
http://tinyurl.com/znfo22h
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Dimore alto-borghesi Dell'800

 

musée Jacquemart-andré (700 francese e rinascimento italiano), 158 bd
haussmann, 8e, m° mirosmenil/st-Philippe-du-roule, www.musee-
jacquemart-andre.com, tinyurl.com/qvhsyzl

 

musée Cernuschi (arte orientale), 7 av. Vélasquez, 8e, m° monceau/Villiers,
www.cernuschi.paris.fr

 

the travellers Club (circolo maschile iper-esclusivo, fondato nell'ottocento
da un gruppo di inglesi, fra i quali il padre di richard Wallace. Vi si può
accedere solo se invitati da un socio o in occasione di visite guidate), hôtel
de la Païva (famoso, in particolare, per lo scalone d'onore e la vasca da
bagno in onice), 25 avenue des Champs-elysées, 8e, m° Franklin-roosevelt,
tinyurl.com/hegknzy, tinyurl.com/6yac4mw, www.youtube.com/watch

 

artcurial (casa d'aste, spazio espositivo, libreria), hôtel Dassault (costruito
nel 1844, rimaneggiato nel 1952), 7 rond-point des Champs-Élysées, 8e, m°
Franklin-roosevelt, privatisation.artcurial.com

 

hôtel Cail, attuale mairie dell'8° arrondissement. 3 rue de lisbonne, 8e, m°
europe/saint-augustin, tinyurl.com/j9wl27b

 

hôtel salomon de rothschild, 11 rue berryer, 8e, m° CDg-Étoile. ospita
eventi privati, www.hotelsalomonderothschild.com

 

hôtel emile menier (è attualmente la sede di un circolo privato), 5 av. Van
Dyck, 8e, m° Courcelles, tinyurl.com/p6pgf3b

 

musée de la Parfumerie Fragonard (ingresso libero), 9 rue scribe, 9e, m°
opéra, tinyurl.com/gv4v2ru

 

restando in tema di profumi, a Versailles è visitabile, solo su appuntamento,
l'osmothèque (Conservatoire international des parfums),
www.osmotheque.fr

 

hôtel bony, 32 rue de trévise, 9e, m° Cadet, tinyurl.com/5wdfvb9

 

hôtel Wendel (trasformato nel 2011 in una scuola elementare pubblica; è
visitabile in occasione delle giornate del Patrimonio), 10 rue de Clichy, 9e,
m° trinité, tinyurl.com/hkbjsyd, tinyurl.com/jruj3nk, tinyurl.com/j63dg6e

 

http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://tinyurl.com/qvhsyzl
http://www.cernuschi.paris.fr/
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musée de la mode de la Ville de Paris, Palais galliéra, 10 av. Pierre-1er-de-
serbie, 16e,

m° iéna, palaisgalliera.paris.fr

 

hôtel bischoffsheim-De Noailles (1895), 11 place des etats-Unis, 16e, m°
iéna/Kléber. e' attualmente proprietà della maison baccarat, che vi ha
allestito una magnifica show-room, un museo e un ristorante,
tinyurl.com/oo3bsrg, tinyurl.com/d5gggeo

 

hôtel roland bonaparte (1896), 10 av. d'iéna, 16e, m° iéna. e' oggi un
albergo di lusso, lo shangri-la, tinyurl.com/madj63j

 

musée d'ennery (arte orientale), tinyurl.com/y9ze44ca,
www.youtube.com/watch, e musée arménien de France (chiuso sine die),
www.le-maf.com, tinyurl.com/69hzpjw, tinyurl.com/qhaku25, 59 av. Foch,
16e, m° Victor-hugo/Porte-Dauphine

 

musée henner, 43 av. de Villiers, 17e, m° Villiers, www.musee-henner.fr

 

hôtel gaillard, ex-filiale della banque de France, è ora la sede della Cité de
l'Économie, www.citeco.fr. 1 place du général Catroux, 17e, m°
monceau/malesherbes, tinyurl.com/q9hcvo, tinyurl.com/jnz82xv
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hôtels particuliers dell'inizio del '900

 

Musée nissim de camondo (il palazzo fu fatto costruire nel 1910 dal conte de
camondo. il museo è intitolato al figlio, caduto nella prima Guerra
Mondiale), 63 rue de Monceau, 8e, M° Monceau/Villiers,
tinyurl.com/mpkyf8tj

 

Musée Marmottan-claude Monet (originariamente residenza dello storico
dell'arte paul Marmottan), 2 rue louis-Boilly, 16e, M° la Muette,
www.marmottan.fr

 

Fondation singer-polignac, 43 av. Georges-Mandel, 16e, M° rue de la
pompe/trocadéro, tinyurl.com/y43yosm7

 

Mona Bismarck american center, 34 av. de new York, 16e, M° alma-
Marceau, www.monabismarck.org, tinyurl.com/yyhygl8p

 

http://tinyurl.com/mpkyf8tj
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hôtel salé (Musée picasso), 5 rue de thorigny, 3e, M° chemin-Vert/st-paul,
www.museepicassoparis.fr

 

hôtel de saint-aignan (Musée d'art et d'histoire du Judaïsme), 71 rue du
temple, 3e, M° rambuteau/hôtel de Ville, www.mahj.org

 

hôtel de Donon (Musée cognacq-Jay), 8 rue elzévir, 3e, M° st-paul,
www.museecognacqjay.paris.fr

 

hôtel de Guénégaud des Brosses e hôtel de Mongelas (Musée de la chasse et
de la nature), 60 rue des archives, 4e, M° hôtel de Ville,
www.chassenature.org

 

hôtel de Béthune-sully (centre des Monuments nationaux), 62 rue st-
antoine, 3e, M° st-paul (magnifico cortile d'onore; libreria specializzata in
storia dell'arte e architettura), www.hotel-de-sully.fr

 

hôtel carnavalet e hôtel le peletier de saint-Fargeau (Musée carnavalet -
histoire de paris), 23 rue de sévigné, 3e, M° st-paul/chemin-Vert,
carnavalet.paris.fr

 

hôtel de rohan, 87 rue Vieille-du-temple, 3e, M° hôtel de Ville (cavalli
d'apollo di robert le lorrain e cabinet des singes di christophe huet). e'
sede, insieme all'hôtel de soubise (v. sotto) degli archivi nazionali,
tinyurl.com/ylgy4ef, tinyurl.com/347a5hm, tinyurl.com/2p8uxknb

 

hôtel de soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, 3e, M° rambuteau,
tinyurl.com/6yxsk5b, tinyurl.com/2zr94mmb

 

hôtel libéral Bruant (o Bruand), (Galerie libéral Bruant, arte moderna e
contemporanea, da martedì a sabato, 14-19. in precedenza, questo edificio
ospitava il Musée de la serrurerie Bricard.). 1 rue de la perle, 3e, M° st-
paul/st-sébastien-Froissart/chemin-Vert, tinyurl.com/p3tqln6

 

hôtel de rohan-Guéménée (Maison de Victor hugo), 6 place des Vosges, 4e,
M° st-paul/Bastille, www.maisonsvictorhugo.paris.fr

 

hôtel hénault de cantobre (Maison européenne de la photographie), 5-7 rue
de Fourcy, 4e, M° saint-paul, www.mep-fr.org, tinyurl.com/hrfpkch

 

http://www.museepicassoparis.fr/
http://www.mahj.org/
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hôtel de Marle (institut suédois), 11 rue payenne, 3e, M° saint-paul,
tinyurl.com/h7aeyd7, tinyurl.com/44uhy3d3

 

hôtel de Beauvais (cour administrative d'appel de paris), 68 rue François-
Miron, 4e, M° saint-paul, tinyurl.com/yh8rd24

 

hôtel d'angoulême-lamoignon (Bibliothèque historique de la Ville de paris),
24 rue pavée, 4e, M°saint-paul, tinyurl.com/2p83a47z, tinyurl.com/omtaled

 

hôtel de coulanges (Maison de l'europe), 35-37 rue des Francs-Bourgeois,
4e, M° saint-paul, www.paris-europe.eu, tinyurl.com/zw5pfv7

 

hôtel d'aumont (tribunal administratif de paris), 7 rue de Jouy, 4e, M°
saint-paul, tinyurl.com/yzj2rv6

 

passage de retz, in un hôtel particulier ristrutturato da François e sylvain
Dubuisson, mentre la boutique e il bar sono stati creati da christian Blecher.
Vi vengono organizzate mostre di design, architettura e fotografia, nonché
conferenze di sociologi, filosofi e scrittori. 9 rue charlot, 3e, M° Filles-du-
calvaire, tel. 48 04 37 99, tinyurl.com/2uya5wyx, tinyurl.com/2uunzn4

 

 

ulteriori info e immagini:

 

tinyurl.com/yckpx3dv

 

tinyurl.com/3hvu939u

 

tinyurl.com/48sy3em3
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hôteLS partIcuLIerS SuLL'ILe-St-LouIS

 

hôtel de Lauzun, quai d'anjou, 4e, M° Sully-Morland/pont-Marie, aperto solo
in occasione di visite guidate (controllare sull'officiel des Spectacles o su
pariscope alla voce "conférences").

 

Maggiori info e foto su tinyurl.com/ohyq3cz, tinyurl.com/d8guhkw

 

per saperne di più sui legami fra l'hôtel de Lauzun e il club des hashischins,
tinyurl.com/mjgmqg

 

hôtel Lambert, 2 rue Saint-Louis-en-l'Ile, 4e, M° Sully-Morland/pont-Marie,
non visitabile. Viene considerato il più bell'hôtel particulier di parigi.

 

Foto e info su tinyurl.com/lboaxn

 

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2013, l'hôtel Lambert è stato gravemente
danneggiato da un incendio, tinyurl.com/nu5np7v, tinyurl.com/pzs7tpy

 

http://tinyurl.com/ohyq3cz
http://tinyurl.com/d8guhkw
http://tinyurl.com/mjgmqg
http://tinyurl.com/lboaxn
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Dimore Di scrittori, artisti, filosofi e uomini politici

maDame De sévigné

Hôtel e musée carnavalet (storia di parigi)

16, rue des francs-Bourgeois, 3e

m° saint-paul/chemin-vert

tel. 01 44 59 58 58

www.carnavalet.paris.fr

tinyurl.com/do6pmh0z

10-18, chiuso lunedì

 

Dopo quasi 5 anni di chiusura a causa di radicali lavori di ristrutturazione, il
museo ha riaperto i battenti il 29 maggio 2021.

 

 

"la marquise de sévigné, l'esprit du grand siècle", secrets d'histoire,
www.youtube.com/watch

victor Hugo

Hôtel de rohan-guéménée

6, place des vosges, 4e

m° saint-paul/Bastille/chemin-vert

tel. 01 42 72 10 16

tinyurl.com/of8c438

10-18, chiuso lunedì

 

n.B.: sull'isola di guernsey, nella manica, è possibile visitare, da aprile a
settembre (tranne il mercoledì), Hauteville House, dove Hugo visse in esilio
dal 1856 al 1870 (e dove soggiornò ancora, per periodi più o meno lunghi,
tra il 1872 e il 1878), tinyurl.com/l93ccmr, tinyurl.com/yyld8ybq

eugène Delacroix

musée national eugène Delacroix

6, rue de furstemberg, 6e

http://www.carnavalet.paris.fr/
http://tinyurl.com/do6pmh0z
http://www.youtube.com/watch?v=KFP9fmdp-Iw
http://tinyurl.com/of8c438
http://tinyurl.com/l93ccmr
http://tinyurl.com/yyld8ybq
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m° saint-germain-des-prés/mabillon

tel. 01 44 41 86 50

www.musee-delacroix.fr

9.30-17, chiuso martedì

 

n.B.: la chiesa di st-Denys du st-sacrement, nel 3e, conserva un Delacroix
del 1844 poco conosciuto, tinyurl.com/cnnmhn9, tinyurl.com/cdfslfp.

altre chiese che conservano suoi dipinti o affreschi sono quelle di saint-paul-
saint-louis, nel 4e, e di saint-sulpice, nel 6e, tinyurl.com/wnzqxxb.

ossip ZaDkine

musée Zadkine

100bis, rue d'assas, 6e

m° vavin/raspail

rer port-royal

tel. 01 55 42 77 20

www.zadkine.paris.fr

10-18, chiuso lunedì e festivi

marcel proust

al musée carnavalet (vedi sopra) è stata ricostituita la camera di proust, dal
mobilio eterogeneo, tinyurl.com/bdfawean

 

il 14 novembre 2022, è stata apposta una targa sulla facciata del civico 45,
rue de courcelles, 8e, per ricordare che la famiglia proust vi ha abitato dal
1900 al 1906, tinyurl.com/4z35csm7

 

potete trovare una miriade di dettagli molto interessanti sul rapporto tra
proust e parigi nel magnifico sito di gabriella alù, tinyurl.com/yeozzxw

 

"la parigi di marcel proust in dieci indirizzi", tinyurl.com/s5g3for

gustave moreau

musée national gustave moreau

14, rue de la rochefoucauld, 9e

m° trinité-d'estienne-d'orves/saint-georges

tel. 01 48 74 38 50

www.musee-moreau.fr

tinyurl.com/krb6syp

lunedì, mercoledì e giovedì 10-12.45/14-17.15; venerdì, sabato e domenica
10-17.15; chiuso martedì

http://www.musee-delacroix.fr/
http://tinyurl.com/cnnmhn9
http://tinyurl.com/cdfslfp
http://tinyurl.com/wnzqxxb
http://www.zadkine.paris.fr/
http://tinyurl.com/bdfawean
http://tinyurl.com/4z35csm7
http://tinyurl.com/yeozzxw
http://tinyurl.com/s5g3for
http://www.musee-moreau.fr/
http://tinyurl.com/krb6syp
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ary scHeffer

Hôtel scheffer-renan e musée de la vie romantique

16, rue chaptal, 9e

m° saint-georges/Blanche/pigalle

tel. 01 48 74 95 38

museevieromantique.paris.fr

10-18, chiuso lunedì

antoine BourDelle

musée Bourdelle

18, rue antoine-Bourdelle, 15e

m° montparnasse-Bienvenüe/falguière

tel. 01 49 54 73 85

www.bourdelle.paris.fr

tinyurl.com/y5efdemy

tinyurl.com/muvmpn43

10-18, chiuso lunedì

Honoré De BalZac

maison de Balzac

47, rue raynouard, 16e

m° passy/la muette

rer Boulainvilliers/kennedy-radio-france

tel. 01 55 74 41 80

maisondebalzac.paris.fr

10-18, chiuso lunedì

Henri BoucHarD

musée Bouchard

25, rue de l'yvette, 16e

m° Jasmin

tel. 01 46 47 63 46 (recapito dell'association des amis d'Henri Bouchard)

www.bouchard-sculpteur.com

 

il museo è stato definitivamente chiuso il 14 marzo 2007. l'atelier è stato
ricostituito, nel 2018, al musée de la piscine di roubaix, www.roubaix-
lapiscine.com, tinyurl.com/y8fkehrm.

http://museevieromantique.paris.fr/
http://www.bourdelle.paris.fr/
http://tinyurl.com/y5efdemy
http://tinyurl.com/muvmpn43
http://maisondebalzac.paris.fr/
http://www.bouchard-sculpteur.com/
http://www.roubaix-lapiscine.com/
http://www.roubaix-lapiscine.com/
http://tinyurl.com/y8fkehrm
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louis-eDouarD DuBufe e Jean-Jacques Henner

musée national Jean-Jacques Henner

43, avenue de villiers, 17e

m° malesherbes

tel. 01 47 63 42 73

www.musee-henner.fr

Boris vian

6 bis, cité véron, 18e

m° Blanche

tel. 01 46 06 73 56

www.borisvian.org

tinyurl.com/3fqnuyd (articolo di "à paris")

serge gainsBourg

maison gainsbourg

14, rue de verneuil, 7e

m° rue-du-Bac

www.maisongainsbourg.fr

tinyurl.com/mr3ut3cy

 

l'apertura al pubblico avrà luogo il 20 settembre 2023, ma i biglietti sono già
in vendita sul sito ufficiale.

georges clemenceau

musée clemenceau

8, rue Benjamin franklin, 16e

m° passy/trocadéro

tel. 01 45 20 53 41

www.musee-clemenceau.fr

14-17.30, chiuso domenica, lunedì, giorni festivi e mese di agosto

auguste comte

maison d'auguste comte

10, rue monsieur-le-prince, 6e

m° odéon/rer luxembourg

tel. 01 43 26 08 56

www.augustecomte.org

http://www.musee-henner.fr/
http://www.borisvian.org/
http://tinyurl.com/3fqnuyd
http://www.maisongainsbourg.fr/
http://tinyurl.com/mr3ut3cy
http://www.musee-clemenceau.fr/
http://www.augustecomte.org/
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aperta il mercoledì, 14-17; gli altri giorni solo su appuntamento

auguste roDin

Hôtel Biron (museo rodin di parigi)

79, rue de varenne, 7e

m° varenne/invalides/saint-françois-xavier

tel. 01 44 18 61 10

www.musee-rodin.fr

10-18.30, chiuso lunedì

 

villa des Brillants (museo rodin di meudon)a

19, avenue auguste-rodin

92190 meudon

rer c meudon-val-fleury + bus 169 (fermata paul-Bert) o

m° mairie-d'issy + bus 190 (fermata Hôpital percy)

tel. 01 41 14 35 00

www.meudon.musee-rodin.fr

10-18, sabato e domenica (a partire dal 25 marzo 2023), ingresso gratuito

 

 

un altro luogo profondamente legato al ricordo di auguste rodin (e di
camille claudel) è lo château de l'islette, ad azay-le-rideau (indre-et-loire),
aperto tutti i giorni, 10-19, dal 1° maggio al 30 settembre,
www.chateaudelislette.fr, www.youtube.com/watch

 

 

"l'amour fou d'auguste rodin et camille claudel", secrets d'histoire,
www.youtube.com/watch

eDitH piaf

5, rue crespin du gast, 11e

m° ménilmontant

tel. e fax 01 43 55 52 72

tinyurl.com/o8ezzzq

solo su appuntamento, dal lunedì al mercoledì dalle 13 alle 18, il giovedì
dalle 10 alle 12. la visita è gratuita, ma un'offerta è sempre la benvenuta.

louis antoine fauvelet De Bourienne e maDame Hamelin

petit Hôtel (de) Bourienne

58, rue d'Hauteville, 10e

m° poissonnière

http://www.musee-rodin.fr/
http://www.meudon.musee-rodin.fr/
http://www.chateaudelislette.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=gciN73WDhOc
http://www.youtube.com/watch?v=9eOcbxFQg9g
http://tinyurl.com/o8ezzzq
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tel. 01 47 70 51 14

tinyurl.com/zyml5qe

tinyurl.com/jbh7po4

visite guidate su appuntamento; senza appuntamento dal 1° al 15 luglio e
dal 1° al 30 settembre

françois-rené De cHateauBrianD

maison-musée-chateaubriand

87, rue chateaubriand

92290 châtenay-malabry

rer B2 robinson (capolinea)

tel. 01 55 52 13 00

fax 01 55 52 12 98

tinyurl.com/rpf6ryh

Da marzo a ottobre: 10-12/13-18.30

Da novembre a febbraio : 10-12/13-17

ch. lunedì, a natale e dal 1° al 15 gennaio

alexanDre Dumas (paDre)

castello di monte-cristo

port-marly (yvelines)

tel. 01 39 16 49 49

www.chateau-monte-cristo.com

aperto dal 1° aprile al 1° novembre incluso

gustave cailleBotte

maison caillebotte (a 10' a piedi dalla stazione di yerres dello rer D)

8, rue de concy

yerres

tel. 01 80 37 20 61 (service des affaires culturelles et du patrimoine)

www.maisoncaillebotte.fr

maurice ravel

"le Belvédère"

maison-musée maurice ravel

5, rue maurice-ravel

montfort-l'amaury

tinyurl.com/y68wg4u4

www.youtube.com/watch

http://tinyurl.com/zyml5qe
http://tinyurl.com/jbh7po4
http://tinyurl.com/rpf6ryh
http://www.chateau-monte-cristo.com/
http://www.maisoncaillebotte.fr/
http://tinyurl.com/y68wg4u4
http://www.youtube.com/watch?v=BBLXNf84_AQ
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la visita è esclusivamente guidata e su prenotazione.

clauDe monet

l'affascinante dimora del grande pittore impressionista e il suo meraviglioso
giardino, che tanti quadri ha ispirato, sono a giverny, in normandia, a un'ora
circa da parigi.

nel 2019, casa e giardino saranno visitabili dal 22 marzo al 1° novembre.

fondation-monet.com

 

il 1° maggio 2009, è stato inaugurato, nella vecchia sede del musée d'art
américain, il musée des impressionnismes, www.mdig.fr

 

"monet : ses plus belles oeuvres sur paris et sa banlieue !",
tinyurl.com/y2bwmrwa

 

 

"ces maisons parisiennes où de grands artistes ont vécu",
tinyurl.com/gm5jvaw
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità
di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti a
Parigi
20 anni di restauri di
monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di
Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del
castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione
Francese
le ultime vigne rimaste a Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio
del '900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-
Louis
dimore di scrittori, artisti,
filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli
arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio
originali
addio al nubilato
attività di team-building
aziendale
dove è stato girato "Emily in
Paris"

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

La Moda a Parigi

 

palaisgalliera.paris.fr (Musée de la Mode de la Ville de Paris; aperto solo in
occasione di mostre temporanee)

 

www.citemodedesign.fr

 

museeyslparis.com (Musée Yves Saint-Laurent Paris, inaugurato il 3 ottobre
2017)

 

pierrecardin.com/museum (il Musée Pierre Cardin è temporaneamente
chiuso)

 

www.galeriedior.com, tinyurl.com/px87yjcr (galerie dior, inaugurata il 9
marzo 2022)

 

tinyurl.com/u86xvu7y (Musée de la Mode et du Textile; aperto solo in
occasione di mostre temporanee)

 

 

 

http://palaisgalliera.paris.fr/
http://www.citemodedesign.fr/
http://museeyslparis.com/
http://pierrecardin.com/museum
http://www.galeriedior.com/
http://tinyurl.com/px87yjcr
http://tinyurl.com/u86xvu7y
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità
di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti a
Parigi
20 anni di restauri di
monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di
Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del
castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione
Francese
le ultime vigne rimaste a Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio del
'900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-
Louis
dimore di scrittori, artisti,
filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli
arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio
originali
addio al nubilato
attività di team-building
aziendale
dove è stato girato "Emily in
Paris"

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Passeggiate nei singoli arrondissements

 

"Paris respire" (itinerari per pedoni, ciclisti e pattinatori in aree chiuse al
traffico automobilistico la domenica e nei giorni festivi), tinyurl.com/tsx7zgs

 

"Poissonnière, saint-denis, temple, saint-martin: le nouveau Paris des
faubourgs", tinyurl.com/ouhrft8

 

"i segreti del 10ème arrondissement", tinyurl.com/oudl7yc

 

"10 raisons pour lesquelles le XVe est le meilleur arrondissement de Paris !",
tinyurl.com/yaa2gml6

 

"16th arrondissement, sleepy no more", tinyurl.com/y5em465g

 

"XViie arrondissement, la vie au pluriel", tinyurl.com/4z6wjfm

 

Passeggiata virtuale lungo la Petite Ceinture, tinyurl.com/4avp98bs

 

"Una passeggiata interattiva nella Parigi di Caillebotte", tinyurl.com/tztr94a

 

ancora da www.pariszigzag.fr:

 

www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/journee-place-de-clichy

 

www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/une-journee-sur-lile-saint-
louis

 

www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/une-journee-dans-le-haut-
marais

 

www.pariszigzag.fr/balades-excursions/balade-paris/une-journee-pour-
redecouvrir-le-quartier-de-belleville

 

 

V. anche "itinerari per passeggiate"

 

http://tinyurl.com/tsx7zgs
http://tinyurl.com/ouhrft8
http://tinyurl.com/oudl7yc
http://tinyurl.com/yaa2gml6
http://tinyurl.com/y5em465g
http://tinyurl.com/4z6wjfm
http://tinyurl.com/4avp98bs
http://tinyurl.com/tztr94a
http://www.pariszigzag.fr/
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/journee-place-de-clichy
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/une-journee-sur-lile-saint-louis
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/une-journee-sur-lile-saint-louis
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/une-journee-dans-le-haut-marais
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/une-journee-dans-le-haut-marais
http://www.pariszigzag.fr/balades-excursions/balade-paris/une-journee-pour-redecouvrir-le-quartier-de-belleville
http://www.pariszigzag.fr/balades-excursions/balade-paris/une-journee-pour-redecouvrir-le-quartier-de-belleville
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità
di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti a
Parigi
20 anni di restauri di
monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di
Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del
castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione
Francese
le ultime vigne rimaste a Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio
del '900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-
Louis
dimore di scrittori, artisti,
filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli
arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio
originali
addio al nubilato
attività di team-building
aziendale
dove è stato girato "Emily in
Paris"

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Le più beLLe isoLe pedonaLi parigine

 

www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-meilleures-rues-
pietonnes-de-paris

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-meilleures-rues-pietonnes-de-paris
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-meilleures-rues-pietonnes-de-paris
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità
di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti a
Parigi
20 anni di restauri di
monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di
Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del
castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione
Francese
le ultime vigne rimaste a
Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio
del '900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-
Louis
dimore di scrittori, artisti,
filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli
arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe
l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio
originali
addio al nubilato
attività di team-building
aziendale
dove è stato girato "Emily in
Paris"

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

Arte di strAdA e trompe l'œil

 

ringrazio vivamente l'amica Giada Coppola per questa cornucopia di info e
link!

 

 

Uno dei più noti artisti di strada francesi è sicuramente "invader",
www.space-invaders.com

 

i suoi "space invaders" sono sparsi in diverse zone della città, soprattutto
nel 19ème arrondissement.

 

i "pochoirs des rues" di miss tic decorano i muri cittadini per lo più nel
marais (3ème e 4ème arr.) e nel 18ème arrondissement,
www.missticinparis.com

 

Vanno menzionati anche il franco-elvetico monsieur Chat,
monsieurchat.free.fr, e daCruz, tinyurl.com/vd9wbux, che ha ridato colore
alla zona del Canal de l'ourcq (19ème arr.). molte sue opere, però, sono già
scomparse, a causa delle numerose demolizioni di palazzi e fabbriche in
disuso lungo il canale.

 

i "pochoirs" di Nemo, tinyurl.com/mrjm9m7h

 

la "savana" di mosko et Associés, tinyurl.com/slf4p8p

 

i "manichini" di Jérôme mesnager, jeromemesnager.com,
tinyurl.com/c5j2ey5

 

i paletti coloratissimi de le CyKlop, www.lecyklop.com

 

i murales di Banksy, tinyurl.com/svbfbyt, tinyurl.com/wsgs679

 

murales a sostegno dell'Ucraina (febbraio-marzo 2022),
tinyurl.com/5n77dp3, tinyurl.com/y7936u8t

 

 

Adajam83, nel forum di tripAdvisor italia dedicato a parigi, ha segnalato i
numerosi murales che si possono ammirare fra la stazione del métro
Chevaleret (linea 6; 61, bd Vincent-Auriol,) e place d'italie, nel 13ème
arrondissement.

http://www.space-invaders.com/
http://www.missticinparis.com/
http://monsieurchat.free.fr/
http://tinyurl.com/vd9wbux
http://tinyurl.com/mrjm9m7h
http://tinyurl.com/slf4p8p
http://jeromemesnager.com/
http://tinyurl.com/c5j2ey5
http://www.lecyklop.com/
http://tinyurl.com/svbfbyt
http://tinyurl.com/wsgs679
http://tinyurl.com/5n77dp3
http://tinyurl.com/y7936u8t
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immagini catturate in vari punti della Ville lumière, tinyurl.com/ak2hwtt

 

 

trompe l'œil:

 

 

rue montmartre, tinyurl.com/abo9xc9 (Giada lo vedeva dal suo primo - e
buissimo - appartamento parigino)

 

Foto di trompe l'œil a volontà, tinyurl.com/k4tfgau

 

 

"les meilleurs quartiers où admirer du street-art à paris",
tinyurl.com/trlx7h9

 

 

"À ciel ouvert ou en galerie, le street-art s'expose", tinyurl.com/9d8zh2jr

 

 

"paris, capitale du street-art", tinyurl.com/29jajx24

 

 

"street-art à paris : Jr révèle deux œuvres monumentales en hommage au
cinéma", tinyurl.com/wjv9x8pk

 

 

per saperne di più sull'arte di strada e sulla tecnica pittorica del trompe l'œil,
it.wikipedia.org/wiki/street_art, tinyurl.com/bbrkcxq

 

 

Art42, museo dedicato all'arte di strada (2022: temporaneamente chiuso a
causa della pandemia), inaugurato il 1° ottobre 2016, art42.fr,
tinyurl.com/jurbdu5

 

 

Fluctuart, museo galleggiante dedicato all'arte urbana, inaugurato il 4 luglio
2019, fluctuart.fr
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Parigi romantica
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di tutto un po'
la Top 100 dei luoghi insoliti
a Parigi
20 anni di restauri di
monumenti parigini
origine dei nomi delle vie di
Parigi
giardini giapponesi
resti gallo-romani
edifici e giardini medievali
ricostruzione virtuale del
castello di Chaville
cabinets de curiosités
ricordi della Rivoluzione
Francese
le ultime vigne rimaste a
Parigi
apicoltura a Parigi
bird-watching a Parigi
dimore alto-borghesi dell'800
hôtels particuliers dell'inizio
del '900
hôtels particuliers nel Marais
hôtels particuliers sull'Ile-St-
Louis
dimore di scrittori, artisti,
filosofi e politici
la Moda a Parigi
passeggiate negli
arrondissements
isole pedonali
arte di strada e trompe l'œil
citazioni su Parigi
argot parisien
proposte di matrimonio
originali
addio al nubilato
attività di team-building
aziendale
dove è stato girato "Emily in
Paris"

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

Citazioni sulla Ville lumière

 

www.evene.fr/citations/theme/paris.php

 

www.elle.fr/loisirs/evasion/Citation-Paris

 

thinkexist.com/quotes/with/keyword/paris

 

www.brainyquote.com/quotes/keywords/paris.html

 

www.lebonbon.fr/paris/les-tops-insolite/les-plus-belles-citations-sur-paris

 

 

http://www.evene.fr/citations/theme/paris.php
http://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Citation-Paris
http://thinkexist.com/quotes/with/keyword/paris
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/paris.html
http://www.lebonbon.fr/paris/les-tops-insolite/les-plus-belles-citations-sur-paris
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Argot pArisien

 

gergo popolare molto diffuso fino agli Anni settanta, è ora praticamente
scomparso, così come la figura del "titi parisien".

 

Qualche esempio di gergo tipicamente parigino "d'antan":

 

Boulotter = mangiare

 

patchaque = truffa

 

Depuis que je pointe chez Fourien, je suis keusse = da quando sono
disoccupato/a, sono al verde

 

greluche = donna

 

Claude - fourrage = soldi

 

gazon = parrucca

 

patelin = paese (città, villaggio)

 

pouleman - perdreau = poliziotto

 

et ta soeur, elle bat le beurre? = di cosa ti immischi?

 

Vingt-deux! = avvisare di un pericolo

 

Aminche = amico

 

Apôtres = le dita delle mani

 

schlass = ubriaco

 

Faire suisse = bere da soli

 

paname = soprannome di parigi
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per saperne di più:

 

fr.wikipedia.org/wiki/Argot

 

fr.wikipedia.org/wiki/titi_parisien

 

fr.wikipedia.org/wiki/paname

 

 

"10 expressions insupportables de parisiens", tinyurl.com/uzu5jsk
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www.apoteosurprise.com

 

altri link su tinyurl.com/j7ca73t

http://www.apoteosurprise.com/
http://tinyurl.com/j7ca73t
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Idee per un addIo al nubIlato memorabIle

 

tinyurl.com/yaqhq692

 

tinyurl.com/y8eqanql

 

tinyurl.com/ya5xbhe7

 

tinyurl.com/y839pwmt

 

tinyurl.com/yctgu3br
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Attività di teAm-building AziendAle

 

www.surfoffice.com/team-building/paris

 

www.thegogame.com/team-building/paris

 

www.france-hotel-guide.com/en/blog/team-building-paris

 

www.booster2success.com/original-team-building-activities-in-paris

 

en.convention.parisinfo.com/events/guides/addresses-teambuilding-paris

http://www.surfoffice.com/team-building/paris
http://www.thegogame.com/team-building/paris
http://www.france-hotel-guide.com/en/blog/team-building-paris
http://www.booster2success.com/original-team-building-activities-in-paris
http://en.convention.parisinfo.com/events/guides/addresses-teambuilding-paris
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Dov'è stato girato "Emily in Paris"

 

stagione 1, tinyurl.com/3xbucprr

 

stagione 2, tinyurl.com/2yc72jsx

 

stagione 3, tinyurl.com/5enatv28, tinyurl.com/f6ptmy87,
tinyurl.com/ymm2w7x7, tinyurl.com/y2f2ktmz, tinyurl.com/2p869dn5

http://tinyurl.com/3xbucprr
http://tinyurl.com/2yc72jsx
http://tinyurl.com/5enatv28
http://tinyurl.com/f6ptmy87
http://tinyurl.com/ymm2w7x7
http://tinyurl.com/y2f2ktmz
http://tinyurl.com/2p869dn5
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Clodoveo

 

Nato verso il 465, morto a Parigi nel 511, re dei Franchi dal 481 al 511,
Clodoveo è il figlio di Childerico I.

 

Alla morte di suo padre nel 481, i Franchi seppelliscono il loro re a Tournai
(attuale Belgio del nord). Clodoveo eredita un piccolo regno che si estende
tra il mare a nord, l'escaut a est, le diocesi di Thérouane e di Boulogne a
ovest e quella di Cambrai a sud.

 

Clodoveo elimina rapidamente l'ultimo rappresentante romano che dirige il
Paese situato tra la Somme e la loira. Conquista Soissons nel 486 per farne
la sua capitale.

 

Una volta impadronitisi della città, i guerrieri di Clodoveo la saccheggiano. Al
momento della spartizione del bottino, che avviene per sorteggio, Clodoveo
riconosce un vaso di proprietà del vescovo di Soissons. desidera tenerselo
per sé, allo scopo di restituirlo per motivi politici. Ma uno dei suoi uomini da
quell'orecchio non ci sente: furioso che il re non rispetti la tradizione, getta il
vaso per terra e lo frantuma con la spada.

 

Nel 487, durante una rassegna delle truppe, Clodoveo riconosce il soldato e
gli rimprovera il cattivo stato delle sue armi. Gli strappa la sua francesca
(antica arma gallica) e la butta per terra. Mentre l'uomo si china per
riprenderla, Clodoveo gli spacca la testa gridando: “Così hai fatto tu al vaso
di Soissons”. Sebbene facesse parte delle tradizioni, questa vendetta farà in
modo che nessun soldato contesti l'autorità reale.

 

e' nel 492 che Clodoveo, desideroso di sposarsi, invia un ambasciatore da
Clotilde. l'anno dopo presenta la sua domanda ufficiale a Gondebaudo, lo zio
di Clotilde e re dei Burgundi. Quest'ultimo non è granché incline ad
accettare: teme questo re ambizioso e bellicoso. Allo stesso tempo, però,
un'allenza politica con un uomo come Clodoveo potrebbe risultare utile
contro di Goti. A malincuore, Gondebaudo dà il suo consenso e Clotilde parte
per raggiungere il suo futuro sposo.

 

Ma la saga non finisce lì! Gondebaudo cambia idea e invia dei soldati a
cercare la principessa. Ma Clotilde, sospettando che sarebbe potuto accadere
qualcosa del genere, ha rifiutato, fin dall'inizio del viaggio, il carro che
avrebbe dovuto trasportarla. ottima amazzone, le sono bastati cinque giorni
per raggiungere il fidanzato, sotto gli occhi ammirati della scorta inviatale da
Clodoveo.

 

Clodoveo e Clotilde si uniscono in matrimonio a Soissons. Seguendo la
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tradizione dei Franchi, non ha luogo alcuna cerimonia nuziale. Gli sposi si
donano semplicemente uno all'altra. Imponendosi assai velocemente,
Clotilde esigerà dal re la fedeltà, eccezion fatta per la donna che gli aveva
dato il suo primogenito, Thierry.

 

da Clotilde, Clodoveo avrà quattro figli: Ingomero, Clodomiro nel 495,
Childeberto intorno al 497, Clotario nel 500 e Clotilde in una data ignota.

 

Intorno al 496, in occasione della battaglia di Tolbiac, Clodoveo respinge gli
Alemanni e occupa una parte del loro territorio.

 

e' nel 498 che Clodoveo viene battezzato dal vescovo di Reims, Rémi,
diventando così il primo re cristiano dei Franchi. Anche quasi 3000 guerrieri
franchi verranno battezzati in questa occasione.

 

Nel frattempo, Gondebaudo ha decimato una parte della sua famiglia per
prendere il comando dei Burgundi, ma gli resta il fratello Godesilo.
Quest'ultimo, temendo di subire la medesima sorte degli altri, decide di
concludere un accordo segreto con Clodoveo. Nel 500 i Franchi attaccano i
Burgundi. Gondebaudo chiama a rinforzo il fratello, che passerà in piena
battaglia dalla parte dei Franchi. le truppe di Gondebaudo sono allo sbando
e si rifugiano ad Avignone. Godesilo prende tranquillamente il posto di
Gondebaudo a vienne. In seguito a un errore strategico di Godesilo,
Gondebaudo riprende vienne, fa uccidere il fratello e diventa il solo padrone
dei possedimenti burgundi. Per Clodoveo è lo smacco totale.

 

Intorno al 505, gli Alemanni, pur vassalli dei Franchi, si sollevano e ancora
una volta vengono sconfitti dalle truppe di Clodoveo. I sopravvissuti trovano
rifugio nelle terre del re degli ostrogoti, Teodorico.

 

Per capire meglio la vittoria di Clodoveo a vouillé (nei pressi di Poitiers) nel
507, bisogna sapere che i visigoti sono alleati degli ostrogoti. Infatti Alarico
II, re dei visigoti, ha sposato la figlia di Teodorico, re degli ostrogoti. Ma le
truppe di Teodorico commettono un errore madornale, varcando la frontiera
greca e sconfiggendo un esercito romano.

 

l'imperatore d'oriente Anastasio invia immediatamente le proprie truppe
alla frontiera italiana. Inoltre sigla un accordo di mutuo soccorso con
Clodoveo tramite Sigismondo, figlio di Gondebaudo, re dei Burgundi.
Teodorico, costretto a difendere la sua frontiera contro le truppe di
Anastasio, non è più in grado di fornire un sostegno militare ad Alarico II,
che si ritrova davanti ai 3000 uomini condotti da Clodoveo. dopo numerose
cariche, ha luogo il duello diretto tra i due uomini. Clodoveo uccide Alarico II
e l'intero esercito visigoto viene massacrato.

 

di ritorno verso le proprie terre, Clodoveo fa una sosta a Tours, dove si
raccoglie sulla tomba di San Martino e riceve l'imperatore romano d'oriente
Anastasio, che lo nomina console. Ma Clodoveo si spinge più in là,
incoronandosi “Augusto”. Conta così di liberarsi dal potere romano.

 

Nel 508, Clodoveo lascia Soissons per Parigi e ne fa la sua nuova capitale. Si
stabilisce in un palazzo sull'Ile de la Cité. Unico sovrano dei Franchi, il suo
regno si estende dal Reno fino ai Pirenei.
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Per affermare la sua recente fede cristiana, Clodoveo, su richiesta della
regina Clotilde, fa costruire una basilica su una collina nei pressi di Parigi
(l'attuale 5ème arr.). e' sepolto nella cripta nel 511 e Clotilde lo raggiungerà
nel 545. Poco dopo vi si porteranno le reliquie di Santa Genoveffa e la
basilica prenderà il suo nome. e' in quel punto che luigi Xv farà costruire il
Panthéon.
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Filippo Augusto

 

Nato nel 1165, morto nel 1223, ha regnato a partire dal 1180.

 

Figlio di luigi Vii, ha soltanto 15 anni alla morte del padre. Ha già di fronte a
lui una coalizione di grandi feudatari della Fiandra, della Champagne e della
Borgogna. grazie al trattato di Boves, mette le mani sull'Artois, il Vendomois
e sulla città di Amiens.

 

parte per una crociata nel 1190 e ritorna l'anno seguente. si impadronisce
della Normandia, approfittando del fatto che Riccardo Cuor di leone fosse
stato arrestato e consegnato all'imperatore Enrico Vi nel 1194. Alla morte di
quest'ultimo, Filippo Augusto prosegue nella lotta contro il nuovo re
d'inghilterra, giovanni senza terra. invade la Normandia nel 1202, e nei due
anni successivi conquista anche la touraine, l'Anjou e il poitou. Vince la
battaglia di Bouvines nel 1214 contro giovanni senza paura (v. omonima
torre a parigi, www.tourjeansanspeur.com ), che aveva guidato una
coalizione contro di lui con il Conte di Fiandra, il Conte di Bologna e
l'imperatore otto di Brunswick.

 

Filippo Augusto ha così notevolmente aumentato le dimensioni del proprio
regno.

 

Nel corso degli anni del suo dominio, si rafforza considerevolmente il
controllo del regno grazie alla nomina di balivi e siniscalchi.

 

la sua prima moglie è isabelle de Hainaut. Alla morte di lei nel 1190, sposa
ingeburge di Danimarca nel 1193, ma la ripudia poco dopo e si risposa nel
1196 con Agnese di Merania. Viene condannato da papa innocenzo iii e
lanciato l'interdetto sul regno. Dopo la morte della terza moglie, nel 1213,
Filippo Augusto autorizza il ritorno di ingeburge.

 

il centro storico di parigi è disseminato di vestigia delle mura che Filippo
Augusto fece erigere durante il suo regno, tinyurl.com/39we9fq
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LuIgI IX (San LuIgI)

 

Luigi IX nasce nel 1214* e sale al trono di Francia all'età di dodici anni. Sua
madre, Bianca di Castiglia (che era per metà inglese), ricopre il ruolo di
reggente durante la minore età del figlio ed eserciterà una forte influenza
fino alla morte. nel 1234, Luigi sposa Margherita di Provenza, la sorella di
Eleonora, la moglie di Enrico III d'Inghilterra.

 

Luigi opera per l'unificazione politica della Francia, cedendo a Enrico
Limoges, Cahors e Perigueux, in cambio della sua rinuncia di qualsivoglia
pretesa sulla normandia, l'anjou, il Maine, la Touraine e il Poitou (Trattato di
Parigi, 1259). Rinuncia alle pretese francesi sul Roussillon e Barcellona, in
cambio della rinuncia spagnola sulla Provenza e la Linguadoca (Trattato di
Corbeil, 1258). Riesce a eliminare quasi del tutto le lotte intestine e le guerre
fra i nobili e vassalli francesi che avevano messo a ferro e fuoco la Francia
prima della sua ascesa al trono. Protegge i vassalli dall'oppressione e
costringe i signori a rispettare i propri obblighi.

 

Riforma il sistema fiscale. Riforma i tribunali, così che ogni uomo,
indipendentemente dal suo status, abbia una chance assai migliore di prima
di ricevere giustizia. Promuove la redazione delle leggi, così da renderle più
chiare, e opera per il passaggio dalla risoluzione dei conflitti per duello al
processo di fronte a una giuria. La sua reputazione è tale che molti sovrani
stranieri gli chiedono di fare da arbitro nelle loro dispute.

 

Fonda un ospedale per i poveri, i malati e i ciechi, noto come i “Quinze-
Vingts” poiché poteva ospitare fino a 300 degenti. Il suo regno coincide con
la costruzione di grandi cattedrali gotiche. Il fondatore della Sorbona, Robert
de Sorbon, è il suo confessore e grande amico. Tommaso d'aquino siede
spesso alla sua tavola.

 

Partecipa a due crociate, entrambe disastrose. nel 1248 conduce un esercito
a Cipro, dove viene raggiunto da 200 cavalieri inglesi. nel 1249 proseguono
per l'Egitto, dove conquistano la città di Damietta, ma viene meno la
disciplina e Luigi non riesce a impedirne il saccheggio da parte dei suoi
uomini. La malattia devasta l'accampamento e nel 1250 l'esercito è
duramente sconfitto a Mansurah e lo stesso Luigi viene fatto prigioniero. gli
arabi che lo hanno catturato riconoscono ben presto in lui un mélange di
valore militare e di santità personale e prendono l'abitudine di inginocchiarsi
quando gli si rivolgono. Luigi e un manipolo di suoi compagni sopravvissuti
vengono liberati dietro pagamento di un pesante riscatto e la resa di
Damietta. Dopo il rilascio, Luigi fa vela verso la Palestina, visita i pochi luoghi
sacri accessibili e rientra in Francia nel 1254.

 

nel 1270 partecipa a un'altra crociata, ma all'arrivo a Tunisi si ammala
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immediatamente di tifo e muore il 25 agosto.

 

a Luigi IX (l'unico re di Francia a essere stato canonizzato) dobbiamo uno dei
più mirabili monumenti di Parigi, la Sainte-Chapelle, dalle sublimi vetrate
istoriate, fatta erigere nella seconda metà del XIII secolo per custodire le
reliquie della Passione di Cristo, tinyurl.com/34zgbny

 

 

* Venne battezzato, nella Collégiale notre-Dame di Poissy, il 25 aprile 1214,

tinyurl.com/ljzt9a
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FIlIppo IV (Il Bello)

 

Filippo IV, detto Il Bello (le Bel), nipote di luigi IX e figlio di Filippo III e
d'Isabella d'Aragona, nasce a Fontainebleau nel 1268. Salirà al trono di
Francia all'età di 17 anni, alla morte del padre, nel 1285. l'anno precedente
aveva impalmato Giovanna I di Navarra, che gli aveva portato in dote la
Champagne e la Navarra. Assume così il titolo di re di Francia e di Navarra
fino al 1304, anno della morte della moglie.

 

Da Giovanna, a cui resterà sempre fedele, avrà quattro figli: Isabella (la
“lupa di Francia”), luigi X (Il litigioso), Filippo V (Il lungo) e Carlo IV (Il
Bello).

 

Il Regno di Francia è, all'epoca dell'ascesa al trono di Filippo IV, assai
prospero e vi abita un terzo della Cristianità latina, ovvero dai 13 ai 15
milioni di persone. Il nuovo re, circondato da consiglieri esperti di diritto (i
giuristi), sarà il primo sovrano moderno di uno Stato forte e centralizzato.
Ciononostante, alcune riforme non avranno successo. Incapace di controllare
il proprio regno nella sua interezza, il re non riuscirà a instaurare le imposte
dirette o a organizzare un'amministrazione efficiente.

 

Filippo metterà fine al conflitto con l'Aragona, che aveva provocato la morte
di suo padre, nel 1291. Sosterrà le città in rivolta contro il Conte di Fiandra,
alleato del re d'Inghilterra. Quest'ultimo firmerà, nel 1299, il Trattato di
Montreuil con il re di Francia. Il Conte di Fiandra, attirato a parigi, verrà
imprigionato e sostituito da un governatore reale. A Bruges, i Fiamminghi
massacreranno 3000 soldati francesi all'alba del 18 maggio 1302. l'esercito
reale sarà sconfitto a Courtrai dalle milizie urbane. Bisognerà attendere
l'anno 1304 e la vittoria di Mons-en-pévèle, al termine della quale saranno
stati battuti 80000 Fiamminghi, per poter parlare di rivincita.

 

Gli attacchi contro Bonifacio VIII inizieranno con la pubblicazione di una
bolla nel 1296, che vieterà al clero di versare tasse a un potere laico senza
l'accordo del papa. lo scontro s'inasprirà fino ad arrivare all'arresto del
pontefice da parte delle truppe di Nogaret, inviate dal re nel 1304. Benedetto
XI leverà la scomunica che aveva colpito la Francia nel frattempo. Un nuovo
papa, Clemente V, si stabilirà ad Avignone.

 

la corte verrà scossa da una serie di processi. Il vescovo di Troyes, Guichard,
sarà accusato di aver fatto morire la regina con la stregoneria. Il processo
contro il vescovo di pamiers, Bernard Saisset, inasprirà il conflitto tra il re e il
papato. Filippo il Bello, a corto di denaro, dichiarerà, nel 1307, lo
scioglimento dell'ordine dei Templari, immensamente ricco. I suoi beni
verranno confiscati a beneficio della Corona. Alcuni dei suoi capi, accusati di
stregoneria e idolatria, verranno mandati al patibolo con l'autorizzazione di
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Clemente V, in particolare il gran maestro Jacques de Molay, nel 1314.

 

lo scandalo che coinvolge le nuore del re, detto «de la tour de Nesle»,
accusate di adulterio, scoppierà nello stesso anno e segnerà profondamente
la fine del regno di Filippo IV. I presunti amanti saranno giustiziati.

 

Il re muore a Fontainebleau il 29 novembre 1314, secondo alcuni storici in
seguito a una caduta da cavallo, secondo altri per una malattia ancora da
identificare. Sarà sepolto nella necropoli reale di Saint-Denis (dettaglio della
tomba su tinyurl.com/32v4kuz ).
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Étienne Marcel

 

Étienne Marcel nasce intorno al 1315 e muore a Parigi nel 1358. Prevosto dei
mercanti, sarà una figura di primo piano nell'ambito degli Stati Generali fra il
1355 e il 1357. Stati Generali che, il 3 marzo 1357, promulgheranno la
“Grande Ordonnance”, che prevedeva la ristrutturazione
dell'amministrazione regia, l'instaurazione di una moneta stabile e
l'istituzione di una tassa nazionale.

 

il principale avversario di Marcel sarà il Delfino (il futuro carlo V), contrario
alle limitazioni del potere regale sostenute dagli Stati Generali che, dopo
l'assassinio di due marescialli di Francia, saranno trasferiti per alcuni mesi a
compiègne. Questo trasferimento coinciderà con una sanguinosa rivolta
contadina, nota come “jacquerie”, da “Jacques Bonhomme”, dispregiativo
rivolto dai nobili ai campagnoli.

 

Sarà Étienne Marcel a condurre il primo moto rivoluzionario della storia di
Parigi. il 22 febbraio 1358, con un folto gruppo di suoi partigiani, invade il
palazzo del Delfino, obbligando quest'ultimo a rinnovare la “Grande
Ordonnance”.

 

Diventato padrone assoluto di Parigi e sostenuto dalla borghesia, tenterà poi
di far abbracciare la propria causa anche alla provincia. il Delfino, però, è nel
frattempo riuscito a fuggire e a mettere Parigi sotto assedio.

 

Marcel, compromesso dall'alleanza con carlo ii il cattivo, re di navarra e
conte di Évreux, e abbandonato dai suoi concittadini, verrà ucciso da un
sostenitore del Delfino, Jean Maillard, il 31 luglio 1358. Due giorni dopo, il
futuro carlo V farà trionfalmente ritorno a Parigi.

 

la Ville de Paris ha dedicato a Étienne Marcel un'importante via del 1er
arrondissement, tra il boulevard de Sébastopol e la place des Victoires, e la
corrispondente stazione del métro, sulla linea 4.
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Francesco I

 

nato a cognac nel 1494, morto a rambouillet nel 1547, Francesco I è re di
Francia dal 1515 al 1547. Figlio di carlo d'orléans e di Luisa di savoia,
succede nel 1515 al cugino Luigi XII, del quale ha sposato la figlia claudia.

 

nel settembre dello stesso anno, con la vittoria di Marignan (ricordata a
Parigi con la rue de Marignan, nell'8° arr.), Francesco riconquista il Milanese,
fulcro territoriale di tutta la sua politica.

 

Quando carlo I di spagna accede al trono imperiale, nel 1519, prendendo il
nome di carlo V, Francesco, che aspirava anch'egli a quel titolo, e temendo
l'accerchiamento del proprio regno dai possedimenti del suo rivale, muove
guerra all'imperatore, dopo aver cercato invano l'appoggio di enrico VIII
d'Inghilterra (colloquio al campo del Drappo d'oro, 1520).

 

rimasto vedovo nel 1524, si risposa nel 1530 con eleonora di asburgo,
sorella di carlo V. “re-cavaliere”, anche Francesco I, al pari di Luigi XII e di
enrico II, uno degli edificatori dello stato moderno in Francia. sensibile alle
idee mercantiliste, favorisce l'industria e sviluppa il grande commercio
marittimo.

 

Una tappa cruciale nella vita di Francesco I è senz'ombra di dubbio la
battaglia di Pavia (1525), la sua più cocente sconfitta. Fatto prigioniero dalle
forze imperiali, scriverà a sua madre, la formidabile Luisa di savoia, la
celeberrima frase "tutto è perduto, tranne l'onore". Il re sarà poi liberato
dopo un anno di prigionia a Madrid e al prezzo di pesanti concessioni
(Trattato di Madrid del 1526), fra le quali dare in pegno i suoi due figli
maggiori, il Delfino Francesco e il futuro enrico II, che resteranno nelle mani
di carlo V per quattro anni.

 

riunisce alla Francia nel 1531 i domini del conestabile di Borbone e la
Bretagna diventa definitivamente parte del regno l'anno seguente. riordina
le finanze statali e riforma la giustizia con l'ordinanza di Villers-cotterêts del
1539, che impone, in particolare, la redazione in francese degli atti giudiziari
e notarili. con il concordato di Bologna del 1516, si era assicurato la nomina
degli arcivescovi, dei vescovi e degli abati del regno.

 

standogli molto a cuore il prestigio della monarchia e innamorato dell'Italia,
il re è un grande mecenate delle arti. Fa erigere e decorare magnifiche
dimore reali, da Blois, a chambord, ad amboise, a Fontainebleau, dove
lavorano eminenti artisti italiani, quali Leonardo, il rosso Fiorentino, il
Primaticcio. Incoraggia le traduzioni degli umanisti come Budé e nel 1529
fonda il futuro collège de France.
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al momento della sua morte, avvenuta il 31 marzo 1547, Francesco I è
riuscito a limitare la potenza imperiale, ma non a realizzare il proprio sogno
italiano.

 

Gli succederà il figlio enrico di Francia (enrico II), che regnerà fino al 1559.

 

castello di rambouillet (chiuso al pubblico allorché vi risiede il Presidente
della repubblica francese), tinyurl.com/34oykpv

 

castello di Fontainebleau, www.musee-chateau-fontainebleau.fr

 

castello di Blois, www.chateaudeblois.fr

 

castello di chambord, www.chambord.org

 

castello di amboise e clos-Lucé (ultima dimora di Leonardo da Vinci),
www.chateau-amboise.com, www.vinci-closluce.com

 

ritrattistica rinascimentale francese, www.portrait-renaissance.fr
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EnrIco IV

 

Enrico, www.henri-iv.culture.fr, nasce nel castello di Pau, regno di navarra, il
14 dicembre 1553. Suo padre è Antonio di Borbone, diretto discendente di
Luigi IX (San Luigi). Sua madre è la protestante Giovanna d'Albret, regina di
navarra.

 

Alla morte della madre, il 9 giugno 1572, Enrico diventa re Enrico III di
navarra.

 

Enrico III di navarra sposa Margherita di Valois (la “regina Margot”,
immortalata da Dumas) il 18 agosto 1572. Margherita è la figlia di Enrico II di
Francia e di caterina de' Medici e ha quattro fratelli, tre dei quali diventeranno
re di Francia.

 

numerosi Protestanti di rilievo si trovano a Parigi per le nozze. Molti di loro
vengono uccisi alcuni giorni dopo, il 24 agosto 1572, in quello che sarebbe
diventato noto come il massacro della notte di San Bartolomeo. Si sospetta un
pesante coinvolgimento di caterina de' Medici.

 

Enrico stesso evita di essere ucciso accettando di diventare cattolico. Una
volta sfuggito alle grinfie della famiglia di sua moglie, però, torna ben presto
in navarra e al Protestantesimo.

 

A quel punto scoppia la guerra dei tre Enrico: Enrico Duca di Guisa, a capo
della Lega cattolica, Enrico III di navarra, alla testa dei Protestanti, ed Enrico
III re di Francia. Quest'ultimo, sebbene cattolico, desidera contenere il
potere dei Guisa, affinché non possano sfidare il potere reale.

 

Il 23 dicembre 1588, Enrico Duca di Guisa viene assassinato su ordine di
Enrico III di Francia, ma non basta a fermare la Lega cattolica, di cui assume
il comando il fratello del Guisa, il Duca di Mayenne. La Lega ha il controllo di
parecchie città, fra le quali la più importante di tutte, Parigi.

 

Alla fin fine, Enrico III di Francia ed Enrico III di navarra si alleano per
combattere congiuntamente le forze della Lega.

 

Il 1° agosto 1589, l'ultimo dei fratelli di Margherita ancora in vita e ultimo
esponente dei Valois, Enrico III di Francia, viene aggredito da un monaco
fanatico, Jacques clément. Il giorno seguente, subito prima di spirare, Enrico
III di Francia nomina Enrico III di navarra suo successore.

 

ciononostante, molti Francesi non sono disposti ad accettare un Protestante

http://www.henri-iv.culture.fr/
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come loro re ed Enrico di navarra è costretto a continuare la lotta contro la
Lega cattolica, fortemente spalleggiata dalla Spagna.

 

Il 25 luglio 1593, Enrico III di navarra si riconverte alla fede cattolica (“Parigi
val bene una messa”) e viene incoronato Enrico IV di Francia a chartres, il 27
febbraio 1594.

 

ovviamente molti Protestanti rimangono delusi dal fatto che l'uomo che
avevano sostenuto avesse abiurato una seconda volta. Enrico, però, approfitta
della sua nuova influenza per redigere l'Editto di nantes, firmato nel 1598,
che garantisce ai Protestanti la libertà di culto. L'originale dell'Editto di
nantes, tinyurl.com/cgpol95, è conservato al Museo degli Archivi nazionali,
www.archivesnationales.culture.gouv.fr, tinyurl.com/pffhchx

 

Il matrimonio di Enrico con Margherita di Valois si rivela, prevedibilmente, un
disastro totale, non ha prodotto alcun erede e viene perciò annullato nel
1599. nell'autunno dell'anno successivo, Enrico si risposa con Maria de'
Medici, da cui avrà una nutrita prole. Il loro primogenito, venuto alla luce il 27
settembre 1601, diventerà Luigi XIII di Francia.

 

Enrico, in quegli anni, è impegnato nella ricostruzione delle finanze e delle
infrastrutture degli unificati regni di Francia e di navarra, devastati dalle
lunghe guerre di religione.

 

Dato che Enrico prevede di assentarsi per lunghi periodi di tempo, Maria de'
Medici viene incoronata regina il 13 maggio 1610, così da poter fare le veci
del marito durante le assenze di quest'ultimo.

 

Il giorno dopo, a Parigi, François ravaillac esce dall'ombra e pugnala a morte
Enrico IV.

 

Davanti al no. 11 della rue de la Ferronnerie (1er arr.) sono scolpiti gli stemmi
di Francia e di navarra, accompagnati dalle diciture "Henri IV" e "14 mai
1610", a ricordo dell'assassinio del re, giustamente considerato come il primo
grande “urbanista” della città di Parigi. E' a lui che dobbiamo le due più
antiche “places royales” parigine: l'attuale place des Vosges e la place
Dauphine (quest'ultima è stata pesantemente modificata nel corso dei secoli,
purtroppo).

 

Avendo il primogenito di Enrico solo 8 anni (ne avrebbe compiuti 9 quattro
mesi più tardi), Maria viene nominata reggente. Disgraziatamente per la
Francia, la sua reggenza si dimostrerà disastrosa. Luigi XIII salirà al trono,
con un colpo di mano, nel 1617.

 

Enrico IV è soprannominato il “Vert-Galant”: il verde era il suo colore
preferito e ben nota la sua galanteria (eufemismo per dire che era un
donnaiolo impenitente:-)). All'imbocco del Pont-neuf si erge il suo
monumento equestre, del 1818, che sostituisce quello distrutto durante la
rivoluzione del 1789, tinyurl.com/jeqt9fl

 

http://tinyurl.com/cgpol95
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://tinyurl.com/pffhchx
http://tinyurl.com/jeqt9fl
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LuIgI XIV, IL Re SoLe

 

Luigi XIV, il Re Sole, ha impersonificato il regno più longevo della storia
europea (1643-1715). Ha portato la monarchia assoluta al suo apogeo,
creato una corte brillante a Versailles e combattuto contro la maggior parte
degli altri Paesi europei in quattro guerre. La parte iniziale del suo regno
(1643-1661), allorché Luigi era molto giovane, è stata dominata dal primo
ministro, il Cardinale Mazarino. Nel periodo centrale (1661-1685), Luigi ha
regnato in prima persona e in modo innovativo, ma gli ultimi anni del suo
governo (1685-1715) sono stati turbati da molti problemi.

 

Nato il 5 settembre 1638 nel castello di Saint-germain-en-Laye, Luigi è il
primogenito, considerato come “dono divino” (il suo secondo nome, non a
caso, è Dieudonné), di Luigi XIII e di sua moglie, l'asburgica Anna d'Austria,
che si erano sposati nel 1615.

 

Succede al padre all'età di quattro anni. Allo stesso tempo, però, è un bimbo
trascurato, accudito solo da domestici. una volta è quasi annegato in uno
stagno perché nessuno lo stava guardando.

 

Durante la reggenza di sua madre, la grande nobiltà e i giudici del
parlamento di Parigi lanciano una violenta ma disorganizzata rivolta (la
Fronda del 1648-53) contro le politiche accentratrici del Cardinale Richelieu,
ministro di Luigi XIII, e del suo successore, il già citato Mazarino.

 

La famiglia reale è costretta a lasciare la capitale per ben due volte e per
qualche tempo Luigi XIV e Anna vengono tenuti praticamente agli arresti
domiciliari nel palazzo reale di Parigi. La guerra civile, portatrice per Luigi di
fame, miseria, paura, umiliazione, segnerà profondamente il suo carattere e
non potrà mai perdonare né la città, né i nobili, né la gente comune. Il
Cardinale Mazarino uscirà vincitore dalla guerra civile e metterà in piedi
un'amministrazione del regno straordinariamente efficiente.

 

grazie alla Pace di Vestfalia (24 ottobre 1648), che mette fine alla guerra dei
Trent'Anni, e alla Pace dei Pirenei (7 novembre 1659) con la Spagna, la
Francia diventa la principale potenza europea. Quest'ultimo trattato viene
sigillato nel 1660 con il matrimonio di Luigi con Maria Teresa (1638-83),
figlia di Filippo IV di Spagna.

 

Alla morte di Mazarino nel 1661, Luigi lascia di stucco i suoi cortigiani
assumendo in prima persona l'incarico di primo ministro, mettendo così fine
al lungo regno dei “ministri-cardinali”. Fa grande scalpore il processo, durato
tre anni, del potente e corrotto ministro delle finanze, Nicolas Fouquet, che
aspirava al posto di primo ministro. Verrà condannato all'ergastolo, che
sconterà nella fortezza di Pinerolo, all'epoca possedimento francese. A
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Fouquet fu “fatale” la sontuosa festa d'inaugurazione del suo castello di
Vaux-le-Vicomte, che ispirerà quello di Versailles.

 

Luigi da allora in poi avrebbe controllato direttamente il proprio governo,
appoggiandosi all'alto consiglio di stato (conseil d'en haut) e ad alcuni
ministri ben selezionati, nominati e licenziati a suo piacimento. Il più noto e
potente di questi ministri è Jean-Baptiste Colbert, per gli affari interni, e il
marchese di Louvois, per le questioni militari.

 

Rompendo con la tradizione, Luigi esclude dal consiglio di stato i propri
famigliari, i grandi principi e altri esponenti dell'antica aristocrazia militare
(noblesse d'épée). Il suo fare affidamento sulla più recente nobiltà giuridica
(noblesse de robe) porterà il duc di Saint-Simon a definire, erroneamente, il
regno di Luigi XIV “il dominio della borghesia dai bassi natali”.

 

Colbert e il re condividevano il concetto di glorificazione del monarca e della
monarchia tramite le arti. Luigi è l'illuminato mecenate di importanti figure
letterarie e artistiche dell'epoca classica francese, fra i quali Jean-Baptiste
Molière, Charles Le Brun, Louis Le Vau, Jules Mansart e Jean-Baptiste Lully.

 

Istituisce o ingrandisce in rapida successione accademie per la pittura e la
scultura (1663), per gli artisti francesi a Roma (1666; nel 1803 verrà
trasferita nella splendida Villa Medici, al Pincio), delle scienze (1666),
seguite dall'osservatorio di Parigi (1667; diretto per più generazioni dagli
astronomi liguri Cassini e tuttora in funzione) e dalle accademie
d'architettura (1671) e di musica (1672). L'Académie Française (lettere)
viene posta ufficialmente sotto il controllo reale nel 1671.

 

Cifre enormi vengono spese in nuove costruzioni o nella ristrutturazione di
edifici pre-esistenti. Il Louvre viene praticamente completato con la
colonnata classica di Claude Perrault, fratello dello scrittore di favole Charles.

 

A Versailles, il casino di caccia di Luigi XIII viene trasformato, nell'arco di 40
anni, in un magnifico palazzo con parco, il cui modello sarà copiato da altri
monarchi europei (vedi, ad esempio, il palazzo di Sanssouci di Federico il
grande, a Potsdam). Luigi XIV si stabilisce permanentemente a Versailles nel
1682 e la vita di corte sarà regolata da un'elaborata e rigidissima etichetta
d'impronta spagnoleggiante. I nobili, inclusi i principi che si erano ribellati
durante la Fronda, faranno a gara per assistere al “grand Lever” e al
“Coucher” del Re Sole.

 

una delle iniziative più meritorie di Luigi XIV è sicuramente l'istituzione, nel
1670, degli Invalides, destinato ai veterani di guerra anziani e/o feriti, fino
ad allora costretti alla mendicità o a farsi curare nei conventi. L'imponente
complesso viene portato a termine nel 1676, su un progetto di Libéral Bruant.
La celeberrima cupola, uno dei landmarks più noti di Parigi, la si deve a Jules
Hardouin Mansart.

 

A partire dal 1667, Luigi lancia una lunga serie di campagne militari
espansionistiche, conquistando terre nelle Fiandre, le città di Strasburgo e
Casale Monferrato. Con la Pace di Nijmegen (1678-79), otterrà altre regioni
fiamminghe e gli Spagnoli dovranno cedere anche la provincia della Franche-
Comté.
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Il punto di svolta nel regno di Luigi tra la grandeur iniziale e i successivi
disastri ha luogo dopo la morte di Colbert, nel 1683. Nel 1685 il re prende la
rovinosa decisione di revocare il diritto alla libertà di culto degli ugonotti con
l'editto di Fontainebleau, noto come la revoca dell'editto di Nantes (enrico
IV, 1598). Numerosi ugonotti – che costituivano un industrioso segmento
della società francese dell'epoca – lasciano il Paese, portando con sé capitali
notevoli, oltre alle proprie conoscenze e abilità. Senza contare che tale
manifestazione di intolleranza religiosa farà coalizzare le potenze protestanti
europee contro il Re Sole.

 

Dal 1688 in poi si susseguono iniziative militari fallimentari, dalla guerra
della grande Alleanza (durata nove anni) a quella della Successione Spagnola
(1701-14).

 

grazie alla Pace di utrecht del 1713, la Francia riesce a conservare la gran
parte delle sue precedenti conquiste, mentre l'impero spagnolo viene diviso
tra Filippo V, che ottiene la Spagna e le colonie d'oltremare, e l'Imperatore
del Sacro Romano Impero Carlo VI, a cui vengono assegnati i Paesi Bassi e i
possedimenti spagnoli in Italia. Luigi è costretto ad accettare il fatto che le
corone di Francia e Spagna rimangano separate, nonostante i legami
dinastici.

 

Sul fronte della vita privata (per quanto possa essere definita “privata” la
vita di Luigi XIV...), dopo una serie più o meno interminabile di amanti, fra le
quali Louise de la Vallière e Madame de Montespan, il re conduce una vita più
tranquilla al fianco di Madame de Maintenon (nata Françoise d'Aubigné), sua
sposa morganatica dal 1683. La Maintenon piangerà con lui la perdita di tutti
i discendenti diretti di Luigi, tranne due, ovvero il nipote Filippo V di Spagna e
un bisnipote, che diventerà Luigi XV alla morte del bisnonno, il 1° settembre
1715.

 

Castello di Saint-germain-en-Laye, tinyurl.com/puq7fhd

 

Castello di Vaux-le-Vicomte, www.vaux-le-vicomte.com

 

Castello di Versailles, www.chateauversailles.fr

 

Castello di Maintenon, www.chateaudemaintenon.fr

 

Académie française, www.academie-francaise.fr

 

osservatorio di Parigi, www.obspm.fr

 

Les Invalides, www.musee-armee.fr

 

 

Mostra virtuale su Luigi XIV e Nicolas Fouquet, tinyurl.com/l7lel9h

 

http://tinyurl.com/puq7fhd
http://www.vaux-le-vicomte.com/
http://www.chateauversailles.fr/
http://www.chateaudemaintenon.fr/
http://www.academie-francaise.fr/
http://www.obspm.fr/
http://www.musee-armee.fr/
http://tinyurl.com/l7lel9h
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Luigi XV (e MadaMe de PoMPadour)

 

Nato a Versailles nel 1710, Luigi XV (il Beneamato) è figlio del duca di
Borgogna (nipote di Luigi XiV) e di Maria adelaide di Savoia.

 

il piccolo Luigi, che dalla nascita porta il titolo di duca d'anjou, adora il
bisnonno, che chiama teneramente “mon cher papa roi”.

 

unico discendente diretto del re Sole sopravvissuto alla scomparsa di
quest'ultimo (oltre a Filippo V di Spagna), Luigi eredita il trono all'età di
cinque anni. La reggenza viene affidata a Filippo, duca d'orléans. il bambino
partecipa alle attività di rito della funzione regale, ma emotivo, malinconico e
introverso qual è, mal sopporta le costrizioni dell'etichetta impostegli dal
reggente. a sette anni viene separato dall'amatissima governante, Madame
de Ventadour.

 

da quel momento verrà istruito dal Maresciallo di Villeroi e dal futuro
Cardinale de Fleury, ex-vescovo di Fréjus. Per quest'ultimo precettore, Luigi
serberà sempre affetto e fiducia. La sua educazione è seria e completa. Viene
incoronato a reims nel 1722 e dichiarato maggiorenne l'anno dopo, alla
morte del reggente.

 

il 5 settembre 1725 gli si fa sposare la ventunenne Maria Leszcynska, figlia
del re di Polonia, povera e virtuosa, che gli darà dieci figli, dei quali tre
moriranno in tenera età.

 

Nel 1726, Luigi chiama al governo il Cardinale de Fleury, che vi resterà fino
alla morte, sopraggiunta nel 1743. e' il periodo più calmo e prospero del suo
regno.

 

a partire dal 1734, Luigi intreccia le sue prime relazioni extra-coniugali,
inizialmente con Madame de Mailly, poi con la sorella di lei, Madame de
Chateauroux, che saranno poi seguite da numerosi altri legami, nati
nell'atmosfera frivola di Versailles.

 

Scomparso de Fleury, Luigi si ritrova a governare da solo, ma la sua
personalità non è sufficientemente volitiva. il dramma di Metz del 1744
sconvolgerà il suo regno e il “Beneamato” perderà presto la sua popolarità.
Credendosi in fin di vita durante l'assedio a Metz e per ottenere l'assoluzione,
deve redigere una confessione pubblica dei suoi peccati, che lo fa apparire
come un individuo immorale, indegno dell'appellativo di “re molto Cristiano”.
Questa confessione, diffusa in tutto il regno dal clero, stupisce il popolo e
inizia a discreditare il sovrano che, nel frattempo, aveva ritrovato la salute!

 



Faq parigine 3.0: Luigi XV

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=258[24/04/23, 13:03:27]

L'anno seguente, a un ballo in maschera dato in onore delle nozze del
delfino, incontra Madame de Pompadour. Bella, colta, intelligente, nata in
una ricca famiglia di finanzieri, si immischia però negli affari di Stato. odiata
a causa del suo ruolo politico e delle stravaganti spese, la sua presenza a
fianco del re non fa che accrescere l'impopolarità di quest'ultimo. a Parigi si
distribuiscono numerosi libelli contro di lei, che appannano definitivamente
l'immagine di Luigi.

 

Malgrado tutte queste critiche, la marchesa di Pompadour ebbe un influsso
innegabile sulla fioritura artistica francese sotto il regno di Luigi XV.
autentica mecenate, la marchesa collezionò splendidi mobili e objets d'art.
diede grande slancio alla manifattura di porcellane di Sèvres, tuttora in
attività. Fornì un apporto di primo piano anche sul piano architettonico e
urbanistico, con la realizzazione della place Louis XV (l'attuale place de la
Concorde) e dell'École militaire, entrambe di ange-Jacques gabriel, uno dei
suoi protetti. difese inoltre il progetto dell'enciclopedia contro gli attacchi
della Chiesa cattolica. Credo si possa affermare che Madame de Pompadour
abbia incarnato, sotto molti punti di vista, lo spirito dell'illuminismo.

 

Luigi XV manca di fiducia in se stesso e licenzia uno per uno tutti i propri
ministri, come Maurepas, d'argenson, Choiseul (soprattutto perché non piace
alla sua nuova favorita, Madame du Barry), Machault d’arnouville... Tutto ciò
provoca gravi crisi politiche. grazie a Maupeou (che avrà il sostegno di
Voltaire), Luigi riuscirà a mettere in cantiere alcune riforme fiscali, quali la
tassazione sulle entrate della nobiltà e del clero, e a instaurare la gratuità
della giustizia. e' la cosiddetta “rivoluzione regale”. Va sottolineato che Luigi
XVi annullerà tali riforme appena salito al trono...

 

Colpito dal vaiolo, detestato da tutti, Luigi XV spira a Versailles,
nell'indifferenza generale, il 10 maggio 1774. Verrà sepolto in sordina nella
Basilica di Saint-denis.

 

ritratto di Luigi XV di Maurice Quentin de La Tour, tinyurl.com/325na2v

 

ritratto di Maria Leszcynska di Jean-Marc Nattier, tinyurl.com/3ywoblg

 

ritratto di Madame de Pompadour di François Boucher, tinyurl.com/39ee7sy

 

"Madame de Pompadour: The uncrowned Queen of France",
tinyurl.com/z86hjr8

 

Palazzo dell'eliseo, tinyurl.com/mu5b3jx, tinyurl.com/y9jnd9sq (video)

 

École militaire, tinyurl.com/2w7byvo

 

Manifattura di Sèvres: www.sevresciteceramique.fr

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/325na2v
http://tinyurl.com/3ywoblg
http://tinyurl.com/39ee7sy
http://tinyurl.com/z86hjr8
http://tinyurl.com/mu5b3jx
http://tinyurl.com/y9jnd9sq
http://tinyurl.com/2w7byvo
http://www.sevresciteceramique.fr/
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: Luigi XV

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=258[24/04/23, 13:03:27]



Faq parigine 3.0: Luigi XVI

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=259[24/04/23, 13:03:31]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici
Clodoveo
Filippo Augusto
Luigi IX (San Luigi)
Filippo IV (Il Bello)
Étienne Marcel
Francesco I
Enrico IV
Luigi XIV
Luigi XV
Luigi XVI
Maria Antonietta
Napoleone I
Napoleone III

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

LuIgI XVI

 

Luigi Augusto nacque il 23 agosto 1754.

 

La morte del fratello maggiore, che i genitori letteralmente adoravano, creò in
lui un senso di inadeguatezza e di scarsa autostima.

 

Fu allevato da un prelato che aggraverà questi suoi sentimenti.

 

I suoi genitori morirono a breve distanza l'uno dall'altra ed egli si affezionò
moltissimo alle zie (Mesdames Tantes, figlie di Luigi XV).

 

Com'era usanza in quel periodo, si pensò presto alle sue nozze. La sposa
sarebbe stata la figlia di Maria Teresa d'Austria, Maria Antonietta.

 

Il matrimonio (celebrato il 16 maggio 1770) non fu consumato per ben sette
anni.

 

Durante i festeggiamenti, Luigi XV disse al nipote: “Non ti appesantire lo
stomaco per stanotte”,

“E perché mai?” rispose il Delfino, “Dormo sempre meglio quando ho
mangiato bene!”.

 

Luigi era sospettoso nei confronti della moglie anche per colpa del suo
precettore che, come la maggioranza dei nobili a corte, non vedeva di buon
occhio l'unione, voluta da Luigi XV e dal primo ministro Choiseul.

 

Il padre, prima di morire, disse a Luigi Augusto: ”Che Dio ti doni una moglie
che ti si addica, ma che non sia un'Austriaca!”.

 

In lui, quindi, il senso di estraneità nei confronti di Maria Antonietta durerà
ancora per molto tempo. A poco a poco, però, la barriera crollerà e da questa
unione nasceranno 4 figli.

 

Alla morte di Luigi XV, Luigi Augusto, ad appena vent'anni, venne proclamato
re.

 

I problemi e i debiti lasciati dal suo predecessore, il suo entourage
conservatore, la sua scarsa voglia di riformare uno stato già appesantito dalle
fortissime spese effettuate durante la guerra dei Sette Anni prima, e la guerra
d'indipendenza americana poi, crearono una situazione insostenibile.
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Nel 1788 ordinò comunque la riapertura degli Stati generali per far approvare
le riforme monetarie.

 

La situazione, tuttavia, si era talmente spinta in là che il popolo ricorse alle
armi.

 

Il 14 luglio 1789, i cittadini parigini si scagliarono contro la fortezza della
Bastiglia, simbolo del potere assoluto.

 

Il duca di Liancourt andò ad avvisare il re il mattino successivo: “E' dunque
una rivolta?”, chiese il sovrano. “No, Sire, è la rivoluzione”.

 

La morte di uno dei suoi più fidati consiglieri, il conte di Vergennes, lo fece
precipitare nella depressione e si affidò a Maria Antonietta per essere
consigliato, ma la moglie non fu di grande aiuto.

 

Il 6 ottobre Versailles fu invasa dal popolo e i sovrani furono costretti a
ritornare a Parigi, dove l'inviolabilità del re fu sempre meno rispettata.

 

Luigi XVI venne costretto ad approvare leggi che aborriva (una su tutte quella
sui frati giurati).

 

Tentò la fuga insieme alla sua famiglia, ma a Varennes furono riconosciuti,
fermati e ricondotti nella capitale.

 

Il 10 agosto 1792, dalle Tuileries i reali vennero trasferiti al carcere del
Tempio.

 

Il 21 settembre, l'Assemblea Nazionale proclamò la repubblica e Luigi XVI
venne ribattezzato derisoriamente Luigi Capeto.

 

La scoperta di una cassetta di sicurezza segreta, dove il re nascondeva la
corrispondenza, permise ai suoi nemici di processarlo per cospirazione contro
le libertà pubbliche e la sicurezza generale.

 

Il processo a Luigi XVI si concluse, prevedibilmente, con la condanna alla
pena di morte.

 

La cosa più triste fu che anche suo cugino Philippe d'Orléans (noto come
Philippe-Égalité a partire dal 1792) votò a favore dell'esecuzione (361 sì
contro 360 no).

 

Robespierre commenterà con disgusto: “gli sarebbe stato così facile
astenersi...”.

 

Luigi XVI fu fino all'ultimo un esempio di coraggio e di fede.

 

Si considerava ancora il padre dei propri sudditi e fu a loro che dedicò le sue



Faq parigine 3.0: Luigi XVI

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=259[24/04/23, 13:03:31]

ultime parole prima di essere ghigliottinato: “Io muoio innocente di tutti i
crimini a me imputati. Perdono i responsabili della mia morte e prego Dio che
il sangue che state versando non ricadrà mai sulla Francia”.

 

Il 21 gennaio 1793 muore Luigi XVI. Da allora molti lo definiscono”martire”.

 

Commise molti errori, primo fra tutti quello di non saper affrontare i tempi
che stavano rapidamente cambiando, ma non permise mai che venisse usata
la forza contro il proprio popolo.

 

Nel 1815, Luigi XVIII ordinò la costruzione di una cappella espiatoria nel
punto dove Luigi XVI e Maria Antonietta erano stati sepolti nel 1793 (cimitero
della Madeleine). Venne progettata dall'architetto Pierre-François-Léonard
Fontaine, tinyurl.com/39zjxbg

 

Nel 1816, i resti dei due sovrani trovarono definitiva sepoltura nella Basilica
di Saint-Denis, architecture.relig.free.fr/denis.htm (in fondo alla pagina).

 

Luoghi parigini legati alla Rivoluzione del 1789,
www.faqparigine.net/faq30/index.php

 

 

(Testo a cura di Agnese)
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MAriA AntoniettA

 

Maria Antonia Giuseppina Giovanna di Asburgo-Lorena nacque il 2 novembre
1755. La sua nascita (era la penultima di sedici fratelli) fu contrassegnata da
un'infanzia viziata e senza tanti obblighi di corte. il suo destino sembrava
abbastanza incolore, sarebbe andata in sposa a qualche cugino in europa.

 

La morte e la malattia portarono a un ribaltamento della sua situazione.
Finalmente Luigi XV aveva acconsentito a far sposare il nipote, nonché
Delfino, Luigi XVi, all'Arciduchessa austriaca. Questo era un chiaro
matrimonio d'nteresse, poiché l'Austria e la Francia erano da sempre state
nemiche.

 

il 16 maggio 1770 vennero celebrate le nozze, che non furono consumate per
ben sette anni a causa, si suppone, di una malformazione di Luigi. Questa
lunga ”attesa” creò in lei un senso d'ansia e un desiderio di compiacere che le
fecero compiere tanti errori.

 

il suo arrivo a corte non era stato ben accolto dai nobili, che la
soprannominarono da subito “l'Austriaca”.

 

Con la morte di Luigi XV il 10 maggio 1774, gli errori di Maria Antonietta,
tollerati finché era stata la Delfina, non furono più ammissibili una volta
divenuta regina...

 

Le sue simpatie e antipatie erano ben visibili ed ella non fece molto per porre
rimedio agli eventuali torti che poteva creare. A lei piaceva la compagnia di
persone giovani o giovanili. era immersa in un turbinio di feste, serate
all'opera e partite a carte.

 

L'incontro con Fersen le farà conoscere l'amore ma non divennero subito
amanti. il loro era un amore platonico, almeno per i primi anni lo fu di sicuro,
anche perché la regina era sempre tenuta sotto controllo dalle sue dame e
non solo!

 

Le varie gravidanze fecero maturare un po' la regina, ma ciò non le impedì di
evitare gli sprechi che contrassegnavano la vita della Corte. La colpa era
anche di Luigi XVi, un uomo debole e incapace di rifiutare la benché minima
cosa alla moglie, viziandola, se era possibile, ancor di più.

 

Bisogna precisare, però, che Maria Antonietta non fu l'unica spendacciona.
ogni membro della famiglia reale aveva un proprio seguito e svariate
residenze.
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in questo clima, venne fuori il famigerato “scandalo della collana”, che segnò
in maniera traumatica Maria Antonietta. L'assoluzione del cardinale di rohan
da parte del Parlamento di Parigi, fece capire chiaramente che il popolo la
odiava e che non rispettava più ciò che la monarchia rappresentava.

 

Dopo l'assalto a Versailles e il ritorno dei reali a Parigi, Maria Antonietta
cominciò a tenere una fitta corrispondenza in codice coi sovrani stranieri per
ricevere aiuto.

 

i continui cambiamenti nel Paese convinsero i reali a scappare, in quella che
fu la disastrosa fuga di Varennes.

 

riportati a Parigi, non potevano fare altro ormai che subire tutto ciò che i
rivoluzionari imponevano loro, finché, il 21 settembre 1792, la monarchia
venne abolita e rese, di conseguenza, i sovrani prigionieri dei loro stessi ex-
sudditi.

 

Maria Antonietta dimostrò in tali frangenti notevole coraggio, anche quando
la sua vita sembrava sospesa a un filo. in primis quando, a Versailles, si
inginocchiò davanti al popolo inferocito. non abbandonò mai il re per una sua
convinzione ben precisa. era la regina e il suo dovere era di morire ai piedi del
re.

 

il suo unico scopo era quello di salvare il trono per l'adorato figlio Luigi Carlo
(il Delfino era morto nel 1789). Fu tutto inutile...

 

Ci sono molte leggende su Maria Antonietta. innanzitutto ella non pronunciò
MAi la frase ”se manca loro il pane, che mangino delle brioches”. Questa
frase fu pronunciata più di un secolo prima, forse da Anna d'Austria, la madre
di Luigi XiV.

 

Ancora oggi viene giudicata una sovrana sciocca, fedifraga e lesbica.

 

era invece una donna molto gentile col prossimo ma che, come tutti, commise
degli errori in un'epoca in cui nascevano nuovi sentimenti nei cuori della
gente comune. La sua servitù l'adorava e inizialmente anche i Francesi. essi
poi vennero disgustati dai suoi eccessi e dalle menzogne che leggevano nei
libelli che, tra parentesi, venivano pubblicati grazie a quel voltagabbana di
Filippo d'orléans.

 

Davanti alla morte non rinunciò alla regalità, persino di fronte ai suoi
carnefici, anche se molti la scambiarono per alterigia. ella credeva
fermamente nel diritto divino di regnare e non concepiva la nuova era che
avanzava.

 

La rivoluzione le portò via gli amici,il marito e i figli. Morirà, dopo un processo
farsa, il 16 ottobre 1793.

 

Le sue spoglie, dopo tante traversie, riposano dal 1816 nella Basilica di Saint-
Denis, architecture.relig.free.fr/denis.htm (in fondo alla pagina).

http://architecture.relig.free.fr/denis.htm
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Luoghi parigini legati alla rivoluzione del 1789,
www.faqparigine.net/faq30/index.php

 

 

(testo a cura di Agnese)

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: Napoleone I

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=260[24/04/23, 13:03:39]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici
Clodoveo
Filippo Augusto
Luigi IX (San Luigi)
Filippo IV (Il Bello)
Étienne Marcel
Francesco I
Enrico IV
Luigi XIV
Luigi XV
Luigi XVI
Maria Antonietta
Napoleone I
Napoleone III

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

NapoleoNe I

 

Nato ad ajaccio il 15 agosto 1769, Napoleone Bonaparte lascia la Corsica da
ragazzo e, a quindici anni, entra alla Scuola militare reale di parigi.

 

Quando scoppia la Rivoluzione, diventa giacobino e sostenitore di
Robespierre, ma sa farsi dimenticare dopo la caduta di quest'ultimo. al
contrario, si farà notare sopprimendo l'insurrezione realista dell'ottobre
1795. Come ricompensa, il Direttorio lo nomina generale in capo dell'armata
d'Italia.

 

la fulminea campagna del 1796-97 fa di Bonaparte un eroe. I suoi successi
preoccupano il Direttorio, che manderà il glorioso generale in egitto.

 

Ma “l'aquila non cammina, vola”... e la campagna d'egitto metterà vieppiù in
buona luce agli occhi del popolo questo generale sempre vittorioso. Il colpo
di stato del 18 brumaio (novembre 1799), che rende Napoleone console, è
poco più di una formalità. Quando, il 2 dicembre 1804, si fa incoronare
imperatore dei Francesi col nome di Napoleone I, non incontra alcuna
opposizione. Il Codice Civile, il Concordato con il papa, il Trattato di amiens
che garantisce la pace con l'Inghilterra, rassicurano i cittadini.

 

parigi trae vantaggio da questa situazione di calma sociale e dal rinnovato
fasto delle Tuileries, in particolare in occasione delle seconde nozze di
Napoleone (la cui prima moglie era stata Joséphine de Beauharnais) con
Maria luigia, figlia dell'imperatore d'austria. Dei grandiosi progetti
napoleonici per la capitale sussistono due archi di trionfo in onore delle sue
armate, la colonna Vendôme, la chiesa della Madeleine e la sede della Borsa.
Viene migliorata la vita quotidiana dei parigini: apertura di mercati e macelli,
più efficiente distribuzione dell'acqua, circolazione facilitata dalla
costruzione di nuove strade e di ponti sulla Senna...

 

Ma una grave crisi economica provoca fallimenti e disoccupazione. Nel
novembre 1812, la campagna di Russia naufraga nelle acque ghiacciate della
Beresina. lo zar e il re di prussia si alleano contro l'Impero francese e le loro
truppe entrano a parigi, sconfitta, il 31 marzo 1814.

 

Il 4 aprile 1814, a Fontainebleau, Napoleone abdica. l'anno seguente,
approfittando dell'impopolarità della Restaurazione di luigi XVIII, Napoleone
torna dall'Isola d'elba ma, dirà Chateaubriand, “le sue aquile che avevano
volato di campanile in campanile, da Cannes a parigi, cadranno stanche sui
camini delle Tuileries”. Cento giorni dopo il suo ritorno, il 18 giugno 1815,
l'avventura imperiale si ferma a Waterloo. Napoleone abdica una seconda
volta e viene esiliato sull'Isola di Sant'elena. e' là che detterà le proprie
memorie, che saranno pubblicate nel 1823.
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Muore il 5 maggio 1821 e le sue ceneri verranno trasferite agli Invalides nel
1840.

 

 

École militaire, tinyurl.com/ysd4ht

 

Castello di Malmaison, www.chateau-malmaison.fr

 

arco di Trionfo dell'Étoile, tinyurl.com/3xdptv7

 

arco di Trionfo del Carrousel, tinyurl.com/3x5ypgq

 

Colonna Vendôme, tinyurl.com/37j6dtv

 

Chiesa della Madeleine, www.eglise-lamadeleine.com

 

Borsa di parigi, tinyurl.com/jkjd8vn

 

Cour des adieux (o Cour du Cheval Blanc) del castello di Fontainebleau,
tinyurl.com/pdbjzon

 

Tomba di Napoleone agli Invalides, tinyurl.com/nw47y8q
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NapoleoNe III

 

Carlo luigi Napoleone Bonaparte (parigi, 20 aprile 1808 – Chislehurst, 9
gennaio 1873) fu il figlio di Re luigi Bonaparte e della Regina Hortense de
Beauharnais, entrambi regnanti del regno "fantoccio" d'olanda controllato
dalla Francia. Durante la sua gioventù fu membro della carboneria e questo
ebbe effetto più tardi sulla sua politica estera.

 

Si sposò con eugenia di Montijo, una nobile spagnola di origine scozzese e
spagnola. Napoleone III ebbe da lei un figlio, eugenio Bonaparte.

 

Venne eletto presidente della Seconda Repubblica francese (20 dicembre
1848 - 2 dicembre 1852) ed in seguito Imperatore (2 dicembre 1852 - 4
settembre 1870), regnando con il nome di Napoleone III e dando origine al
Secondo Impero francese. Fu detto dai critici “Napoléon le petit” (sarcastico
titolo di un pamphlet di Hugo contro Napoleone III).

 

Imprigionato dopo il secondo tentativo di colpo di stato (ottobre 1836 e
agosto 1840), fuggì nel Regno Unito nel maggio 1846 e tornò dopo la
rivoluzione del febbraio 1848 per vincere le elezioni presidenziali del 2
dicembre di quell'anno con un programma che prevedeva un governo forte,
consolidamento sociale e grandezza della nazione.

 

Il presidente Bonaparte, il 2 dicembre 1852, mise fine alla seconda
repubblica e assunse poteri dittatoriali. Divenne poi imperatore esattamente
un anno dopo e fondò il Secondo Impero, con il nome di Napoleone III. In
una situazione che ricorda quella di luigi XVIII, il numero dinastico di
Napoleone III presuppone la presenza di un legittimo Napoleone II che in
effetti, figlio di Napoleone Bonaparte, regnò per due soli giorni e morì
giovane in esilio.

 

Quello stesso anno iniziò a inviare prigionieri politici e criminali in colonie
penali tristemente note, quali l'Isola del diavolo (nella Guyana Francese), o
per reati più lievi nella Nuova Caledonia.

 

Il 28 aprile 1855 sopravvisse ad un tentativo di assassinio. anche Felice
orsini tentò invano di ucciderlo il 14 gennaio 1858. Questo gesto, insieme
alla politica di Cavour, finì per spingere l'Imperatore all'alleanza col Regno di
Sardegna. l'imperatore venne catturato durante la battaglia di Sedan (2
settembre 1870) e fu deposto dalla nascente terza repubblica a parigi due
giorni dopo.

 

Morì in esilio a Chislehurst, nel Kent (Inghilterra) il 9 gennaio 1873.
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È sepolto nella cripta imperiale dell'abbazia di St. Michael a Farnborough,
nella contea dello Hampshire.

 

Un importante evento durante il regno di Napoleone III fu la ricostruzione di
parigi. parte del progetto fu guidata dall'idea di rendere più difficili eventuali
future azioni rivoluzionarie: ampie zone della città vennero rase al suolo e
vecchie stradine lasciarono il passo ai grandi boulevards, con l'intento di
lasciare ampio spazio d'azione ai cannoni all'interno della città. la
ricostruzione della città fu affidato al Barone Haussmann (1809-1891) che fu
prefetto del dipartimento della Senna dal 1853 al 1870. Collaboratori di
fondamentale importanza di Haussmann furono gli ingegneri Jean-Charles
adolphe alphand e Marie-François-eugène Belgrand e Jean-pierre Barillet-
Deschamps, primo giardiniere capo del “Service des promenades et
plantations de la Ville de paris”.

 

Napoleone III inoltre promosse la costruzione della rete ferroviaria francese,
che contribuì notevolmente allo sviluppo dell'industria estrattiva del carbone
e dell'acciaio, cambiando radicalmente l'industria francese, che così entrò
nell'epoca moderna del capitalismo su larga scala.

 

l'economia francese, all'epoca seconda al mondo soltanto a quella
britannica, crebbe notevolmente durante il suo regno. Nomi come quello
dell'imprenditore rampante eugène Schneider o del ricchissimo banchiere
James de Rothschild, sono simboli di quel periodo. le due più grandi banche
francesi, Société Générale e Crédit lyonnais, tuttora in attività, furono
fondate in quegli anni. Il mercato azionario francese si espanse
prodigiosamente sull'onda della crescita di società di estrazione del carbone
e acciaierie. anche se largamente dimenticato dalle ultime generazioni
repubblicane, che ricordano solo la natura non democratica del regime, il
successo economico del Secondo Impero è ritenuto impressionante dagli
storici. l'imperatore stesso, che passò la sua gioventù nell'Inghilterra
vittoriana, fu molto influenzato dalle idee della rivoluzione industriale in
Inghilterra e probabilmente fu il primo legislatore nella storia francese a
curare particolarmente lo sviluppo economico della nazione.

 

In politica estera, la sfida di Napoleone III alle rivendicazioni russe sulla
Crimea (allora parte dell'Impero ottomano) portarono la Francia alla
partecipazione vittoriosa alla guerra di Crimea (marzo 1854 - marzo 1856).
approvò la spedizione navale del 1858 che doveva punire il Vietnam e forzare
la corte ad accettare la presenza della Francia nel paese. Il 14 gennaio 1858
Napoleone III scampò a un altro attentato alla sua vita, organizzato, questa
volta dal forlivese Felice orsini. Nel maggio-luglio 1859 l'intervento francese
in Italia aiutò a sconfiggere le forze austriache, e da questo si originò
l'unificazione d'Italia che portò alla Francia la Savoia e la regione di Nizza nel
1860. Questa fu l'ultima acquisizione territoriale della Francia. la Francia
prese parte alla seconda guerra dell'oppio assieme alle truppe inglesi e nel
1860 le truppe inglesi entrarono a pechino in Cina. all'inizio degli '60 gli
obiettivi in politica estera dell'imperatore erano stati raggiunti: la Francia
aveva avuto molti successi militari in europa e fuori, la sconfitta di Waterloo
era esorcizzata e si guardava nuovamente alla Francia come alla prima
potenza militare in europa. Tuttavia l'intervento in Messico (gennaio 1862 -
marzo 1867) finì in sconfitta e nell'esecuzione dell'imperatore filo-francese
Massimiliano I del Messico (Fratello di Francesco Giuseppe d'austria). più
importante fu la perdita di influenza a causa della schiacciante vittoria della
prussia nella guerra austro prussiana sull'austria nel giugno - agosto 1866.
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a causa del suo passato nella carboneria, Napoleone non fu capace di allearsi
con l'austria contro una vittoriosa prussia.

 

egli pagò il prezzo di questo nel 1870 quando, forzato dalla diplomazia del
cancelliere tedesco otto von Bismarck, Napoleone iniziò la guerra franco-
prussiana. Questa guerra si dimostrò disastrosa e portò alla nascita
dell'Impero tedesco.

 

(Testo tratto dalla versione italiana di Wikipedia)

 

al louvre (ala Richelieu, 1° piano) sono visitabili gli appartamenti di
Napoleone III, www.louvre.fr, tinyurl.com/job9sfr

 

Maggiori info sulle trasformazioni subìte da parigi durante il Secondo
Impero, tinyurl.com/33b2jzk, tinyurl.com/ye3jdog

 

Georges eugène Haussmann, tinyurl.com/37zebe9, tinyurl.com/mtd5erdu

 

Jean-Charles adolphe alphand, tinyurl.com/oyhtnqd

 

Marie-François-eugène Belgrand, tinyurl.com/ng6d4of

 

Jean-pierre Barillet-Deschamps, tinyurl.com/5n7necsa
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Centri estetiCi e spa

 

institut Guerlain, 68 av. des Champs-elysées, 8e, tel. 01 45 62 11 21, M°
Franklin-roosevelt. Massaggi, idroterapia, pulizia del viso, maschere di
bellezza, www.guerlain.com/int/en-int/spa

 

institut Lancôme, 29 rue du Faubourg-saint-Honoré, 8e, tel. 01 42 65 30 74,
M° Madeleine/Concorde. aperto dal lunedì al sabato, 10-19. Da provare il
trattamento con pietre calde dell'arizona, www.lancome.fr,
tinyurl.com/qx2xjw7

 

Les Cinq Mondes, 6 square de l'Opéra Louis Jouvet, 9e, tel. 01 42 66 00 60,
M° Opéra. Bagno giapponese in vasca di cedro profumata con oli essenziali e
petali di fiori; gommage del Maghreb con sapone nero; pulizia del viso con
unguento al ginseng; hammam, www.cinqmondes.com

 

Le amak, 45 av. George V, 8e, tel. 01 40 73 40 73, M° George-V. prodotti
pevonia. Massaggi reiki; letto di rilassamento ad acqua; doccia talasso-
terapica a piccoli getti. tra un trattamento e l'altro viene offerto del sushi.

 

spa Valmont, Hôtel Meurice, 228 rue de rivoli, 1er, tel. 01 44 58 10 70, M°
tuileries/Concorde. Massaggi a base di semi d'uva, il sauvignon e il pulp
Friction, tinyurl.com/paygza6

 

spa "six senses" del Westin paris, 3 rue de Castiglione, 1er, tel. 01 43 16 10
10, M° tuileries, tinyurl.com/635dzob

 

Health Club dell'Hôtel ritz, 15 place Vendôme, 1er, tel. 01 43 16 30 70, M°
Opéra, tinyurl.com/guoup2o

 

spa del Mandarin Oriental (la piscina è riservata esclusivamente agli ospiti
dell'albergo), 251 rue st-Honoré, 1er, tel. 01 70 98 73 35, M° tuileries,
www.mandarinoriental.com/paris/spa

 

spa dell'Hôtel Costes, 239 rue saint-Honoré, 1er, tel. 01 42 44 50 00, M°
Concorde/tuileries. splendida piscina coperta, istituto di bellezza, hammam,
atmosfera rilassata e accogliente, www.hotelcostes.com

 

spa de la reine, dell'Hôtel pavillon de la reine, 28 place des Vosges, 3e, tel.
01 40 29 19 19, M° Chemin-Vert, tinyurl.com/n68bt72

 

spa dell'Hôtel La Belle Juliette, 92 rue du Cherche-Midi, 6e, tel. 01 42 22 97

http://www.guerlain.com/int/en-int/spa
http://www.lancome.fr/
http://tinyurl.com/qx2xjw7
http://www.cinqmondes.com/
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http://tinyurl.com/635dzob
http://tinyurl.com/guoup2o
http://www.mandarinoriental.com/paris/spa
http://www.hotelcostes.com/
http://tinyurl.com/n68bt72


Faq parigine 3.0: centri benessere ed estetici

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=62[24/04/23, 13:03:49]

40, M° Vaneau, www.hotel-belle-juliette-paris.com/spa.php

 

spa dell'Hôtel Le Bristol ("by La prairie"), 112 rue du Faubourg saint-Honoré,
8e, tel. 01 53 43 41 67, M° Miromesnil. aperta dal lunedì al sabato, 10-19,
tinyurl.com/lqlfkvg, tinyurl.com/6q5b5zd

 

spa dell'Hôtel La Villa Maillot, 143 av. de Malakoff, 16e, tel. 01 53 64 52 52,
M° Victor-Hugo, www.lavillamaillot.fr/spa-le-m

 

spa dell'Hôtel sezz, 6 av. Frémiet, 16e, tel. 01 56 75 26 26, M° passy,
tinyurl.com/klpm9g5

 

spa nuxe 32 Montorgueil, 32 rue de Montorgueil, 1er, tel. 01 55 80 71 40, M°
Halles. trattamenti basati sulla riflessologia plantare; trattamenti viso e
corpo; maquillage con cosmetici By terry, it.nuxe.com/le-spa-nuxe-a-parigi

 

Les Bains de Grenelle, 47 rue de sèvres, 6e, tel. 01 42 22 67 97, M° sèvres-
Babylone, www.bainsdegrenelle.com

 

spa Guerlain del Westin trianon palace Hotel, 1 bd de la reine, Versailles, tel.
01 30 84 51 40, www.trianonpalace.fr/guerlain-spa/index.cfm

 

n.B.: enghien-les-Bains è l'unica stazione termale francilienne,
tinyurl.com/yc35u8en

 

 

altri indirizzi utili:

 

www.sothys.fr

 

www.omnisens.fr

 

www.harnn.fr

 

www.aquamoon.fr

 

www.sergedestel.com

 

www.lasultanedesaba.com

 

stores.yves-rocher.com

 

www.boutique-katia.com

 

www.charmedorient.com

 

mariannegray.com (parrucchiere e centro estetico)

http://www.hotel-belle-juliette-paris.com/spa.php
http://tinyurl.com/lqlfkvg
http://tinyurl.com/6q5b5zd
http://www.lavillamaillot.fr/spa-le-m
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www.hammam-medina.com

 

www.lecomptoirparismarrakech.com

 

www.hammampacha.com (riservato alle donne; aperto 7/7)

 

www.bureaudimage.com (per una trasformazione più o meno radicale del
proprio look)

 

www.parisinfo.com/paris-bien-etre/

 

fr.parisinfo.com/hotels-paris/bien-etre/

 

tinyurl.com/yhlmdhd

 

tinyurl.com/yfd64u3

 

tinyurl.com/nbyutwq

 

tinyurl.com/ojg2laq

 

www.esi-paris.com/le-spa-des-eleves

 

lanqi-spa.com (massaggio tradizionale cinese)

 

www.lespadanslenoir.com (massaggi al buio)

 

tinyurl.com/gqszewh ("spa, soins, tai-chi, pilates: où se ressourcer en beauté
à paris ?")

 

tinyurl.com/r4brntl ("paris: les 10 meilleures adresses zen pour se
ressourcer")

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
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InformazIonI utIlI aI vIsItatorI dIsabIlI

 

non avrei potuto realizzare questa pagina senza l'aiuto essenziale dell'amico
Paolo bellini, al quale va il mio più sentito e affettuoso grazie!

trasPortI PubblIcI

 

métro: dispone di poche stazioni dotate di scale mobili e ancor meno di ascensori.
l'unica linea di facile accesso è la 14, "météor" (Gare saint-lazare-olympiades),
tinyurl.com/ycucltns

 

autobus: dal 14 dicembre 2009, tutti i bus ratP sono accessibili alle persone in
sedia a rotelle, www.ratp.fr/plan-bus

 

tram: sono tutti accessibili, www.ratp.fr/plan-tramway

 

Qui potete trovare info più dettagliate:

 

www.ratp.fr/se-deplacer/accessibilite

 

app vianavigo, tinyurl.com/y8ge4rjn

 

taxi: la ditta "taxis G7", www.g7.fr, tel. 01 47 39 47 39, è dotata di veicoli
accessibili alle persone in sedia a rotelle. maggiori dettagli alla pagina
tinyurl.com/ycq6uwb6

 

anche uber, www.uber.com/it/cities/paris, dispone di veicoli accessibili.

 

treni (servizi accès Plus), tinyurl.com/l2ot523

colleGamentI aeroPortualI

 

tinyurl.com/zv9cwgh

In auto

 

http://tinyurl.com/ycucltns
http://www.ratp.fr/plan-bus
http://www.ratp.fr/plan-tramway
http://www.ratp.fr/se-deplacer/accessibilite
http://tinyurl.com/y8ge4rjn
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va esposto il contrassegno europeo di Parcheggio per disabili ("carte
européenne de stationnement"), tinyurl.com/nr7b9sl (su questa pagina,
troverete anche i link relativi ai posti auto riservati ai disabili).

 

noleggio (in francia) di veicoli adattati per disabili, www.auto-handicap34.fr

noleGGIo dI sedIe a rotelle, deambulatorI, stamPelle, ecc.

 

tinyurl.com/ofy3lo4

tour eIffel

 

I visitatori in sedia a rotelle o con problemi di mobilità possono arrivare fino al 2°
piano con l'ascensore. Per motivi di sicurezza, non è loro permesso l'accesso
all'ultimo piano, pur raggiungibile in ascensore. Per saperne di più:

 

www.toureiffel.paris/en/disabled

tour montParnasse

 

con l'ascensore più veloce d'europa si arriva in un lampo al 56° piano, dal quale
si gode una magnifica vista su tutta la città. la terrazza panoramica è invece
raggiungibile solo tramite scala. Info su orari e tariffe su
www.tourmontparnasse56.com/en

museI

 

Info generali, tinyurl.com/q4t4rme

 

 

musée du louvre, www.louvre.fr: per i visitatori in sedia a rotelle o con problemi
di mobilità è previsto l'ingresso prioritario. Il museo è dotato di ascensori e scale
mobili. una guida orientativa specifica (in francese e inglese), con indicati gli
itinerari con ascensori, è disponibile al banco informazioni. sedie a rotelle sono
inoltre a disposizione di chi ne fa richiesta.

Per i visitatori non vedenti o con problemi di vista ridotta, nella sezione delle
sculture è stato allestito uno "spazio tattile", in cui sono esposte una ventina di
opere che si possono scoprire toccandole, con il supporto di un'audioguida.

su richiesta, telefonando al no. 01 40 20 59 90, si possono organizzare visite
guidate per gruppi di disabili.

maggiori info su www.louvre.fr/en/accessibility

 

musée d'orsay, www.musee-orsay.fr: è uno dei musei parigini meglio attrezzati
per accogliere visitatori disabili, essendo dotato di numerose rampe e ascensori.

http://tinyurl.com/nr7b9sl
http://www.auto-handicap34.fr/
http://tinyurl.com/ofy3lo4
http://www.toureiffel.paris/en/disabled
http://www.tourmontparnasse56.com/en
http://tinyurl.com/q4t4rme
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/en/accessibility
http://www.musee-orsay.fr/
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Per saperne di più, tinyurl.com/2p9y6un4

 

centre Georges Pompidou, www.centrepompidou.fr: tutti gli spazi all'interno del
centre Pompidou sono accessibili alle persone in sedia a rotelle o con problemi di
mobilità. I disabili che volessero mettersi in contatto con il centre possono farlo
chiamando lo 01.44.78.49.54 o scrivendo all'indirizzo e-mail handicap@cnac-
gp.fr. Informazioni più dettagliate su tinyurl.com/2j5e8t47

 

 

n.b.: nella maggior parte dei musei e monumenti nazionali francesi, l'ingresso è
gratuito per i disabili e i rispettivi accompagnatori su presentazione di un
certificato in corso di validità, tinyurl.com/ohkwmqh

reGGIa dI versaIlles

 

Gli ingressi a e H sono dotati di rampa per le sedie a rotelle. un ascensore
conduce i visitatori disabili al circuito dei Grandi appartamenti. l'accesso è
gratuito anche per l'eventuale accompagnatore. maggiori dettagli su
tinyurl.com/2yxujz4a.

dIsneyland ParIs

 

molte attrazioni sono accessibili ai visitatori in sedia a rotelle, così come i
ristoranti e i negozi. Gli alberghi del resort hanno un certo numero di camere
appositamente studiate per accogliere gli ospiti in sedia a rotelle.

 

maggiori info su

 

tinyurl.com/k2vmeef

 

tinyurl.com/qabbgpe

 

tinyurl.com/y3nvnz3r

vIabIlItà

 

da parigi.it: "nelle strade, in città, i movimenti pedonali sono ora agevolati
grazie al fatto che tutti i marciapiedi sono raccordati al piano stradale in
corrispondenza degli attraversamenti e degli incroci. fatta eccezioni per alcuni
quartieri storici, come il marais, caratterizzati da viuzze strette e ciottolose,
oppure per il quartiere di montmartre dove troverete molte salite e discese, per il
resto, i disabili con sedia a rotelle possono passeggiare agevolmente per le
strade della capitale francese.", tinyurl.com/y2ak383n

bateaux-moucHes

http://tinyurl.com/2p9y6un4
http://www.centrepompidou.fr/
mailto:handicap@cnac-gp.fr
mailto:handicap@cnac-gp.fr
http://tinyurl.com/2j5e8t47
http://tinyurl.com/ohkwmqh
http://tinyurl.com/2yxujz4a
http://tinyurl.com/k2vmeef
http://tinyurl.com/qabbgpe
http://tinyurl.com/y3nvnz3r
http://tinyurl.com/y2ak383n
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sono accessibili alle persone in sedia a rotelle i battelli delle seguenti compagnie:

 

compagnie des bateaux-mouches, Port de la conférence, Pont de l'alma, rive
droite, 8e arr., m° alma-marceau/rer c Pont-de-l'alma. Prenotazioni allo 01 42
25 96 10. Informazioni allo 01 40 76 99 99. fax 01 42 25 02 28. e-mail,
info@bateaux-mouches.fr; sito web, www.bateaux-mouches.fr

 

bateaux Parisiens (non sono però accessibili le toilettes), Port de la bourdonnais,
7e arr., m° bir-Hakeim/trocadéro, rer c champ-de-mars, tel. 01 44 11 33 44,
Per contattarli, tinyurl.com/3xko4hx; sito web, www.bateauxparisiens.com

 

canauxrama (unicamente per le escursioni sul canal saint-martin), tel. 01 42 39
15 00, fax 01 42 39 11 24, e-mail, canauxrama.croisieres@wanadoo.fr; sito web,
www.canauxrama.com

 

altrI lInk utIlI

 

handicap.paris.fr

 

tinyurl.com/k4jerzg

 

www.escapadelibertemobilite.org

 

www.accessibleurope.com/accessiblefrance/info_paris_accessible.htm

 

www.colleensparis.com/transportation-for-limited-mobility

 

tinyurl.com/kl7l476 (alberghi accessibili alle persone con mobilità ridotta)

 

www.disabledtravelers.com

 

www.disabili.com/viaggi

 

tinyurl.com/y4nptzfj (la testimonianza di mirko ferranti, che si muove in sedia a
rotelle)

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
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Cose da fare Con i bambini

 

a Parigi c'è molta attenzione nei confronti dell'infanzia e avrete solo
l'imbarazzo della scelta su dove andare e cosa fare con i vostri bimbi.

 

Vengono allestiti moltissimi spettacoli, dalle marionette al circo, alle pièces
teatrali, ecc. su Pariscope (in edicola ogni mercoledì) troverete una sezione
dedicata a questi spettacoli.

 

in vari punti della città potrete trovare le giostre, che durante le feste di natale
sono gratuite. maggiori info sul sito del Comune di Parigi, www.paris.fr

 

in moltissimi musei, sono stati allestiti appositi "parcours enfants",
accompagnati da album e matite colorate o pastelli.

ParChi a tema

 

disneyland Paris, www.disneylandparis.it

 

V. anche "alberghi nei sobborghi" e "ristoranti nei dintorni".

 

disneyland Paris è collegata con Parigi dallo rer a, tinyurl.com/y7og7w63
(bisogna scendere a marne-la-Vallée-Chessy). se non si è già in possesso di un
abbonamento ai mezzi pubblici valido nelle zone tariffarie da 1 a 5, occorre
munirsi di apposito biglietto origine-destinazione, che copre sia la tratta in
rer, che le eventuali tratte in métro (tariffe valide dal 7 marzo 2022: intera 5
euro, ridotta 2,50 euro).

 

"magical shuttle" (ex-Vea) tra gli aeroporti di roissy-CdG e orly e disneyland
Paris, magicalshuttle.it

 

dall'aeroporto di roissy-CdG, dP può essere raggiunta, in una decina di minuti,
con i treni ad alta velocità (tGV), www.sncf-connect.com/it-it

 

formula ingresso a uno o due parchi + trasferimento a/r in navetta dal/al
centro di Parigi (Gare du nord, madeleine, opéra, Châtelet) o escursione a
Parigi con partenza da dP, tinyurl.com/sk2bndl

 

V. anche alla pagina "arrivando"

 

http://www.paris.fr/
http://www.disneylandparis.it/
http://tinyurl.com/y7og7w63
http://magicalshuttle.it/
http://www.sncf-connect.com/it-it
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Passaporti annuali, tinyurl.com/qpj9wfo

 

Lory scrive: "Per avere il passaporto definitivo a casa propria, prima di partire,
e poter quindi già dall'italia prenotare in anticipo gli hotel, ecc., con gli sconti
passaporto (te li fanno solo se hai quello definitivo in mano), bisogna stampare
il form che si trova nella sezione passaporto annuale del sito francese di
disneyland. Una volta stampato, lo si compila per benino e si allega la propria
foto tessera, i dati della carta di credito, una fotocopia della carta d'identità e il
proprio indirizzo al quale verrà recapitato dopo qualche settimana il
passaporto definitivo."

 

i biglietti per dP (e non solo) possono essere acquistati anche su
www.fnacspectacles.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com,
www.azurtours.com/boutique, www.spectacles.carrefour.fr/fr/parc,
billetterie.auchan.fr/fr/edito

 

Ulteriori info su disneyland Paris:

 

tinyurl.com/y9xc938

 

www.panoramagique.com (mongolfiera vincolata)

 

tinyurl.com/2cy4dtnf (piantina del parco)

 

tinyurl.com/wz6mw97 (tariffe parcheggi)

 

 

Parc astérix, a Plailly, www.parcasterix.fr

 

 

Parc france miniature, ad elancourt (10 km. da Versailles),
www.franceminiature.com

 

 

Playmobil funPark Paris, a fresnes (a meno di 20 km. a sud di Parigi),
tinyurl.com/9udcuhnw

 

 

La mer de sable, a ermenonville (a una cinquantina di km a nord-est di Parigi),
www.merdesable.fr

 

 

aquaboulevard, parco acquatico alla Porte de sèvres (15ème arr.). Vi sono
ammessi i bambini a partire dai 3 anni e accompagnati da un adulto,
www.aquaboulevard.fr

 

 

Ulteriori info sui parchi a tema francesi:

http://tinyurl.com/qpj9wfo
http://www.fnacspectacles.com/
http://www.ticketmaster.fr/
http://www.francebillet.com/
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tinyurl.com/5clat9

 

tinyurl.com/trnbyrw

 

 

biglietti scontati:

 

www.promoparcs.com (l'iscrizione è a pagamento; prima di ultimare un
acquisto, fate attenzione che non si tratti di un'offerta valida solo per i
residenti in francia; i biglietti prescelti, inoltre, devono essere in modalità e-
ticket, poiché, dall'ottobre 2013, non vengono più effettuati invii all'estero)

ParChi GioCo

 

royal Kids. i più vicini a Parigi sono quelli di bonneuil, saint-brice-sous-forêt e
bezons.

 

www.royalkids.fr/parcs/bonneuil

 

www.royalkids.fr/parcs/saint-brice-sous-foret

 

www.royalkids.fr/parcs/bezons

Zoo, Zoo-safari, aCqUari e affini

 

Parc de thoiry (zoo-safari), a thoiry-en-Yvelines, www.thoiry.net

 

Parc des félins e terre de singes, a Lumigny, a una trentina di km da melun,
www.parcs-zoologiques-lumigny.fr

 

Zoo-Parco di beauval, nei pressi di saint-aignan-sur-Cher (220 km circa a sud-
ovest di Parigi), www.zoo-parc-beauval.images-en-france.fr (sito non ufficiale)

 

espace rambouillet, ricco di fauna selvatica, www.espacerambouillet.fr,
tinyurl.com/y9drpu9f

 

 

all'interno del bois de Vincennes (12e):

 

ferme de Paris, tinyurl.com/ebyyaeac

 

Jardin des Papillons (giardino delle farfalle, nel Parc floral), visitabile da metà
maggio a metà ottobre, tinyurl.com/yd5oncg3
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Parco Zoologico di Parigi (ha riaperto i battenti il 12 aprile 2014, al termine di
radicali lavori di ristrutturazione), parczoologiquedeparis.fr

 

 

ménagerie (zoo) del Jardin des Plantes, tinyurl.com/q3n4522

 

Jardin d'acclimatation, bois de boulogne (c'è anche il trenino!),
www.jardindacclimatation.fr

 

aquarium de Paris, il più grande dei tre acquari parigini, trocadéro,
www.aquariumdeparis.com

 

acquario tropicale, Palais de la Porte dorée, www.aquarium-tropical.fr

 

acquario della Cité des sciences (La Villette), livello -2, ingresso libero,

tinyurl.com/yxgtq5dx

 

acquario "sea Life", Centre Commercial international Val d'europe (livello -1),
marne-la-Vallée, www.visitsealife.com/paris, tinyurl.com/yb3oy2wq

mUsei

 

museo della magia, www.museedelamagie.com

 

musée des automates (Parigi, allo stesso indirizzo del museo della magia),
www.museedesautomates.fr

 

musée des automates (Centre arturo Lopez, neuilly-sur-seine),
tinyurl.com/b6wq9ul, tinyurl.com/bx5z5am

 

musée du Jouet (museo del giocattolo), che ha sede, dal 1976, nella portineria
fortificata dell'abbazia di Poissy, sobborgo a ovest di Parigi, raggiungibile in
treno dalla Gare saint-Lazare o con la linea rer a, tinyurl.com/22b6epee

 

museo delle Cere Grévin, www.grevin-paris.com

 

musée de l'illusion, museedelillusion.fr

 

musée de la préfecture de police (ingresso libero), tinyurl.com/dre52bbp

 

musée des arts forains (visitabile, salvo casi eccezionali, solo su prenotazione)
e théâtre du merveilleux, www.arts-forains.com

 

museo della Posta, www.ladressemuseedelaposte.fr

 

museo della Caccia e della natura, www.chassenature.org
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musée de l'armée (invalides), www.musee-armee.fr

 

musée en herbe (l'arte, la storia, l'archeologia, la botanica, l'antropologia, ecc.,
a "misura di bambino"), www.musee-en-herbe.com

 

Choco-story ("il museo goloso del cioccolato"), www.museeduchocolat.fr

 

Cité des sciences, Palais de la découverte, musée des arts et métiers, museo di
storia naturale, maison de l'air ed exploradôme: v. "scienza e tecnologia"

 

musée national du sport, www.museedusport.fr

 

museo della federazione francese di tennis, all'interno dello stadio roland
Garros, tinyurl.com/7f5xtcxy

 

attenZione: il museo, a partire dal 1° aprile 2016, resterà chiuso per l'intera
durata dei lavori di costruzione del nuovo stadio.

CirChi

 

Cirque d'hiver bouglione, www.cirquedhiver.com

 

Cirque diana moreno bormann, www.cirque-diana-moreno.com

 

Cirque arlette Gruss, www.cirque-gruss.com

 

Les folies Gruss, www.alexis-gruss.com

 

Le Chapiteau d'adrienne, www.chapiteau-adrienne.fr

 

Coopérative de rue et de cirque, www.2r2c.coop

 

Le Zèbre de belleville, www.lezebre.com/consult.php

marionette

 

Guignol du Jardin d'acclimatation (chiuso per lavori fino al 30 aprile 2018),
tinyurl.com/2rwdex88

 

Guignol du Luxembourg, www.marionnettesduluxembourg.fr

 

Guignol de montsouris, www.guignol-parcmontsouris.com

 

http://www.musee-armee.fr/
http://www.musee-en-herbe.com/
http://www.museeduchocolat.fr/
http://www.museedusport.fr/
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http://www.cirque-gruss.com/
http://www.alexis-gruss.com/
http://www.chapiteau-adrienne.fr/
http://www.2r2c.coop/
http://www.lezebre.com/consult.php?type_id=3
http://tinyurl.com/2rwdex88
http://www.marionnettesduluxembourg.fr/
http://www.guignol-parcmontsouris.com/


Faq parigine 3.0: bambini

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=59[24/04/23, 13:03:59]

Les Petits bouffons de Paris, www.guignol-paris.com

 

Guignol du Parc floral, guignolparcfloral.blogspot.it

 

 

Ulteriori info su tinyurl.com/2mfcsb48

sPettaCoLi e sPort eqUestri

 

musée du Cheval, nelle magnifiche Grandi scuderie del castello di Chantilly,
tinyurl.com/ksv5yur, www.grandesecuries.com

 

n.b.: la nuova versione del museo è stata aperta al pubblico il 16 giugno 2013.

 

dal 1° gennaio 2003, le Grandi scuderie del Castello di Versailles sono tornate
a vivere, grazie all'accademia dello spettacolo equestre, fondata dal mitico
bartabas, cavallerizzo extraordinaire. Vengono organizzati spettacoli e
dimostrazioni di dressage, www.bartabas.fr

 

a due minuti da Versailles e a 10 dalla Porte d'auteuil, si estende il magnifico
haras de Jardy, centro ippico dotato anche di numerosi campi da tennis,
www.haras-de-jardy.com

 

altri maneggi sono segnalati qui

Varie

 

"Paris story", spettacolo multimediale (anche in italiano) sulla Ville Lumière.
Viene proiettato tutti i giorni, dalle 10 alle 18. 11b rue scribe, 9e, m°
opéra/rer auber, www.paris-story.com

 

Per grandi e piccini appassionati di calcio, non può mancare una visita allo
stade de france (m° st-denis-Porte de Paris), tinyurl.com/32e35bx6, e/o al
Parc des Princes (m° Porte de st-Cloud), experience.psg.fr

 

Un giro sull'ultra-moderna linea 14 del métro ("météor", saint-Lazare-
olympiades) sarà un successo garantito con qualsiasi bambino!:-)

 

Petit train de montmartre, promotrain.fr/paris-montmartre

 

Passeggiate in carrozza, www.pariscaleches.com

 

Passeggiate sui pony nei parchi, www.animaponey.com, tinyurl.com/ylpl42p

 

Crociere sulla senna, tinyurl.com/utjcnrmh
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mongolfiera a volo vincolato del Parc andré-Citroën, www.ballondeparis.com

 

strano a dirsi, anche le fognature e le catacombe di Parigi sembrano esercitare
un certo fascino... maggiori info su musee-egouts.paris.fr (riaperto al pubblico
il 23 ottobre 2021, al termine di oltre tre anni di lavori di ristrutturazione) e
www.catacombes.paris.fr

 

"Cafézoide" è l'unico café di Parigi, e probabilmente di tutta la francia,
riservato ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni (accompagnati da un genitore). Vi
si organizzano spettacoli, giochi, feste e tanto altro ancora,
www.cafezoide.asso.fr

 

Centro ricreativo "La tête dans les nuages", latetedanslesnuages.com

 

nel periodo degli addobbi natalizi, sono imperdibili le vetrine dei Grandi
magazzini "au Printemps", 64 bd haussmann, 9e arr., m° havre-Caumartin, e
"Galeries Lafayette", 35 bd haussmann, 9e arr., m° Chaussée-d'antin, con i
loro pupazzi animati (automates), tinyurl.com/6kcape, tinyurl.com/lqhuva

aree GioChi nei Pressi dei PrinCiPaLi PUnti di interesse tUristiCo

 

arco di trionfo e Champs-elysées: Jardins de l'avenue foch

 

Centre Pompidou: Jardin des halles

 

Grandi magazzini (quartiere dell'opéra Garnier, 9e): square d'estienne
d'orves, davanti alla Chiesa della trinità (3, rue de la trinité)

 

ile saint-Louis: square henri-Galli

 

marais: Place des Vosges

 

montmartre: square des abbesses

 

museo del Louvre: Jardin des tuileries (è anche possibile affittare modellini di
barche da far navigare nella grande fontana)

 

museo marmottan-Claude monet: Jardins du ranelagh

 

museo d'orsay: idem (basta attraversare la senna)

 

notre-dame e sainte-Chapelle: square Jean-XXiii

 

Panthéon e quartiere Latino: Jardin du Luxembourg ("Les Poussins Verts",
accesso a pagamento; 2016: 2,50 euro a testa per i bambini, 1,20 euro a testa
per gli adulti)

http://www.ballondeparis.com/
http://musee-egouts.paris.fr/
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tour eiffel e trocadéro: Champ-de-mars

 

 

Ulteriori info su aire-de-jeux.org/75-Paris/

info PratiChe

 

tutte le catene di ristoranti (hippopotamus, buffalo Grill, Léon, ecc.) offrono
un "menu enfants", a prezzi decisamente contenuti.

 

www.flams.fr

www.pizzahut.fr

www.buffalo-grill.fr

www.hippopotamus.fr

www.restaurantleon.fr

 

tre ristoranti (due a Parigi, uno a montreuil) che propongono un "menu
enfants" diverso dai soliti, tinyurl.com/5pvhzy

 

alberghi che dispongono di camere per famiglie, tinyurl.com/atf73ta

 

il fun hotel, dietro la butte montmartre, nel 18ème arr. è stato pensato "a
misura di bambino", www.fun-hotel.com

 

i musei - come regola generale - mettono dei passeggini a disposizione dei
visitatori con bambini piccoli o consentono l'utilizzo di quelli di proprietà. Un
consiglio di Valeria blasi: se andate a Parigi con un bimbo in età da passeggino,
portatene uno il più leggero possibile (di passeggino, non di bimbo:-))!

 

Ulteriori consigli su come visitare al meglio Parigi con un bimbo in passeggino,
tinyurl.com/nlnjrgp

 

noleggio di passeggini e di altri articoli per l'infanzia:

 

babytems.fr

www.kidelio.com

www.location-de-poussette.fr

 

 

se avete bisogno di sapere come si dice pannolini, omogeneizzati, bavaglioli,
ecc., in francese, potete consultare il "Glossario/frasario", alla voce "in
farmacia/dal medico".

GUide CartaCee

http://aire-de-jeux.org/75-Paris/
http://www.flams.fr/
http://www.pizzahut.fr/
http://www.buffalo-grill.fr/
http://www.hippopotamus.fr/
http://www.restaurantleon.fr/
http://tinyurl.com/5pvhzy
http://tinyurl.com/atf73ta
http://www.fun-hotel.com/
http://tinyurl.com/nlnjrgp
http://babytems.fr/
http://www.kidelio.com/
http://www.location-de-poussette.fr/


Faq parigine 3.0: bambini

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=59[24/04/23, 13:03:59]

 

"découvrir Paris est un jeu d’enfant. Visites amusantes et sorties instructives
pour cultiver ses passions en famille", isabelle Calabre, Parigramme,
tinyurl.com/9wzllp9

 

"around Paris with Kids", fodor's, tinyurl.com/m9cv4gg

aLtri LinK UtiLi

 

www.quantomanca.com/citta/parigi

www.babyinviaggio.it/localita/francia

enfants.evous.fr

www.mylittlekids.fr

parisenfamille.com

www.dans-ma-tribu.fr

www.petitestetes.com

www.lepetitmoutard.fr

www.sortiesenfants.com

lebestofparis.com/for-kids

www.parisparis.com/fr/enfant/indexguide.html

en.parisinfo.com/shows-exhibitions-paris/with-the-kids/

www.deliciousbaby.com/travel/france/paris

www.franceforfamilies.com/france/paris

www.travelforkids.com/funtodo/france/paris.htm

www.travelforkids.com/funtodo/france/iledefrance.htm

travelwithkids.about.com/od/paris/Paris_With_Kids.htm

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/9wzllp9
http://tinyurl.com/m9cv4gg
http://www.quantomanca.com/citta/parigi
http://www.babyinviaggio.it/localita/francia
http://enfants.evous.fr/
http://www.mylittlekids.fr/
http://parisenfamille.com/
http://www.dans-ma-tribu.fr/
http://www.petitestetes.com/
http://www.lepetitmoutard.fr/
http://www.sortiesenfants.com/
http://lebestofparis.com/for-kids
http://www.parisparis.com/fr/enfant/indexguide.html
http://en.parisinfo.com/shows-exhibitions-paris/with-the-kids/
http://www.deliciousbaby.com/travel/france/paris
http://www.franceforfamilies.com/france/paris
http://www.travelforkids.com/Funtodo/France/paris.htm
http://www.travelforkids.com/Funtodo/France/iledefrance.htm
http://travelwithkids.about.com/od/paris/Paris_With_Kids.htm
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: giovani e studenti

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=332[24/04/23, 13:04:06]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...
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bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione,
musica, danza
lezioni di cucina
Parigi e il cinema
servizi fotografici
Parigi (e dintorni) nei quadri
Parigi nelle canzoni
Parigi nei romanzi polizieschi
jazz

immagini di Parigi

webcam
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Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili
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diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Info utIlI per gIovanI e studentI

 

dal 4 aprile 2009, l'accesso ai musei e monumenti nazionali francesi è
gratuito per i cittadini dell'unione europea al di sotto dei 26 anni,
tinyurl.com/yanp5m5l (elenco relativo a parigi e Ile-de-france)

 

n.B.: le collezioni permanenti dei musei civici, www.paris.fr/musees, sono ad
accesso libero per tutti. le mostre temporanee sono, invece, a pagamento.

 

trasporti pubblici: chi ha meno di 26 anni, il sabato, la domenica e i giorni
festivi può optare per il navigo Jeunes Week-end, che, a partire dal 20
dicembre 2019, ha sostituito i tickets Jeunes Week-end. Il navigo Jeunes
Week-end non è valido sull'orlyval, tinyurl.com/rt2h6r2

 

www.parisetudiant.com = come si intuisce dal nome, tutto sulla parigi
studentesca

 

tinyurl.com/onk4uws = info sull'accoglienza degli studenti stranieri a parigi

 

www.crous-paris.fr = Centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires de paris

 

www.cidj.com = CIdJ (Centre d'information et de documentation jeunesse)

 

www.ciup.fr = Cité Internationale universitaire de paris (14e)

 

www.citemodedesign.fr = Cité de la Mode et du design (13e)

 

www.fgo-barbara.fr = il sito ufficiale del Centre musical fleury goutte d'or -
Barbara, nel 18ème arrondissement, dedicato alle musiche contemporanee

 

www.104.fr = il sito ufficiale de le Centquatre, spazio di creazione e
produzione artistica, inaugurato l'11 ottobre 2008 nel 19ème arrondissement

 

www.59rivoli.org = il sito ufficiale dell'ex-squat artistico della rue de rivoli
(1er). Completamente ristrutturato, è stato riaperto al pubblico il 10
settembre 2009.

 

www.le-bal.fr = spazio espositivo, libreria e bar nel 18ème arr.

 

le360paris.com = 5 piani dedicati alla musica nel quartiere della goutte d'or
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(18ème arr.)

 

www.isic.it = Carta Internazionale dello studente

 

 

Info sul programma erasmus:

 

www.esn.org

 

www.aegee.org

 

tinyurl.com/3ztbfutc

 

tinyurl.com/yanot6y

 

 

a parigi con degli adolescenti:

 

tinyurl.com/2e37jwew

 

tinyurl.com/y8ehajss

 

tinyurl.com/yay8wv

 

tinyurl.com/yytjwyv4

 

tinyurl.com/4k4aajv7

 

tinyurl.com/h48a44mh

 

 

"le top des bons plans pour les étudiants parisiens", tinyurl.com/36w295bt

 

 

"7 anecdotes surprenantes sur les universités parisiennes",
tinyurl.com/2c54uxnc
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Parigi in solitaria

 

www.bonjourparis.com/story/paris-one
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Una delle piscine pubbliche più panoramiche della città è sicuramente la
Émile-anthoine, con vista sulla tour eiffel. si trova al 9 di rue Jean-rey, 15e,
tel. 01 53 69 61 59, m° Bir-Hakeim, tinyurl.com/rceyl9q

 

il 6 luglio 2006 è stata inaugurata la piscina galleggiante Joséphine Baker, il
cui tetto, nella stagione estiva, viene completamente aperto. e' dotata di
palestra, hammam, Jacuzzi, centro estetico, sauna, solarium e tavola calda.
e' aperta dalle 10 alle 22 (fino a mezzanotte il martedì e venerdì e fino alle
20 il sabato e la domenica). Port de la Gare, quai François-mauriac, 13e, m°
Bibliothèque-François-mitterrand (capolinea linea 14), www.piscine-baker.fr

 

nel febbraio 2007, a due passi dal Parc des Buttes-chaumont (19ème), è
stata riaperta al pubblico, dopo un lunghissimo periodo d'abbandono e una
radicale ristrutturazione, la piscina Pailleron, in stile art Déco e dichiarata
monumento storico nel 1998. e' ora un vero e proprio centro sportivo, dotato
di pista da pattinaggio, sauna, centro estetico e numerosi altri servizi,
www.pailleron19.com

 

info sulle altre piscine e impianti sportivi comunali su www.paris.fr/sport

 

Piscine pubbliche a cielo aperto, tinyurl.com/c4lwfhs

 

"les meilleures piscines de Paris", tinyurl.com/psbl4f6

 

"les dix plus belles piscines parisiennes", tinyurl.com/mrxymhm5

 

sito web dedicato alla piscina molitor, costruita nel 1929 in stile art déco,
caduta in disuso a partire dal 1989 e demolita nel 2012 (alcuni suoi elementi
sono stati incorporati in un nuovo complesso, che include anche un albergo di
lusso, www.molitorparis.com ), www.piscine-molitor.com

 

aquaboulevard, parco acquatico alla Porte de sèvres (15ème arr.),
www.aquaboulevard.fr

 

club aquaviva, ibis Berthier, 163 Bis avenue de clichy, 17ème, m° Porte-de-
clichy, tinyurl.com/bdd7a9pb, tinyurl.com/hmurxor

 

 

Ulteriori info sulle piscine pubbliche a Parigi e in ile-de-France,
tinyurl.com/uel26cp
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Dal 2002, nel pieno dell'estate, la mairie de Paris allestisce, nel Parc rives de
seine e sul bassin de la villette , "Paris Plages", tinyurl.com/yjw7akmc, veri
e propri "stabilimenti balneari" urbani. Date 2022: 9 luglio-21 agosto,
tinyurl.com/3vrvuhnk

 

 

info sulle piste di ghiaccio:

 

tinyurl.com/gpxh7oq

 

 

maneggi:

 

www.equitation-paris.com

 

acbb.equitation.free.fr

 

cartoucherie-equitation.com

 

www.equivil.fr

 

www.harasdejardy.com

 

 

Quello della Y.m.c.a. in rue de trévise (9e arr.) è il campo da pallacanestro
ancora in funzione più antico al mondo, tinyurl.com/k9nl44u, ymca-paris.fr

 

 

altri indirizzi utili:

 

Ken club, www.kenclub.com

 

Dynamo, www.dynamo-cycling.com

 

canal central, www.canalcentral.fr

 

swedish Fit, www.swedishfit.fr

 

club med Gym (22 club a Parigi), www.cmgsportsclub.com

 

espace oxygène, espace.oxygene.pagesperso-orange.fr

 

Base nautique de la villette (19e), tinyurl.com/366tylu

 

http://tinyurl.com/yjw7akmc
http://tinyurl.com/3vrvuhnk
http://tinyurl.com/gpxh7oq
http://www.equitation-paris.com/
http://acbb.equitation.free.fr/
http://cartoucherie-equitation.com/
http://www.equivil.fr/?cat=villette
http://www.harasdejardy.com/
http://tinyurl.com/k9nl44u
http://ymca-paris.fr/
http://www.kenclub.com/
http://www.dynamo-cycling.com/
http://www.canalcentral.fr/
http://www.swedishfit.fr/
http://www.cmgsportsclub.com/
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Base de loisirs de cergy-Pontoise, cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

 

Base régionale de loisirs de st-Quentin-en-Yvelines, saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr

 

Parc interdépartemental des sports de choisy Paris - val-de-marne,
parcsport75-94.fr

 

Parc du tremblay, champigny-sur-marne, val-de-marne, parc-tremblay.fr

 

 

Dove fare attività fisica all'aria aperta, tinyurl.com/ctc96xa

 

 

e se volete tenere in allenamento i neuroni:-), c'è il learning club di
versailles, tinyurl.com/qrbpk9o
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A PArigi con il ProPrio cAne

 

non tutti gli alberghi e i ristoranti accettano i cani, ma non dovreste avere
soverchi problemi a trovare quelli dove, invece, i nostri beniamini sono i
benvenuti, tinyurl.com/d4ptcbz, tinyurl.com/pz4j7xr

 

norme relative ai cani sui trasporti pubblici, tinyurl.com/33rfn9ub

 

Un divieto che viene fatto osservare scrupolosamente è quello relativo ai
giardini pubblici (squares). nella maggioranza dei parchi - ma non in tutti,
badate bene - i cani possono entrare. in alcuni casi, però, solo in determinate
aree, come, ad esempio, al Parc Monceau, dove sono ammessi unicamente sul
viale principale.

Basandomi sulla mia esperienza con Daphne, la mia cagnolina (che,
purtroppo, non c'è più dal 1° maggio 2013), fra i posti ideali dove portare il
proprio pelosotto ci sono il Bois de Boulogne e il parco del castello di Sceaux.

 

Parchi e giardini pubblici accessibili ai cani:

 

parcscaninsparis.blogspot.it

tinyurl.com/bdemjt37

tinyurl.com/38an5wnx

 

centro Accoglienza Animali di Disneyland Paris, tel. 01.64.74.28.73,
tinyurl.com/yd8mruv8

 

Alla reggia di Versailles, i cani (con l'eccezione, naturalmente, dei cani-guida)
non sono ammessi all'interno del palazzo, dei Trianons, dello Hameau de la
reine/Domaine de Marie-Antoinette e dei giardini, ma possono passeggiare
nel parco se tenuti al guinzaglio, tinyurl.com/yyea8nht

 

gli animali di piccola taglia possono accedere al 56° piano della Tour
Montparnasse, www.tourmontparnasse56.com/en, se tenuti in una borsa,
tinyurl.com/mud683pv (v. 1.6. Animaux).

 

Per quanto riguarda le deiezioni canine, è obbligatorio raccoglierle, ma
purtroppo – come avrà notato chiunque sia stato a Parigi – sono ben pochi
quelli che lo fanno!

 

A Parigi non mancano nemmeno i cani in pietra, come quelli di passage des
Acacias, nel 17ème arr. (M° cDg-etoile), tinyurl.com/nr8yfw
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immagini de "la Marche des Teckels" ("la Marcia dei Bassotti"), lungo la
Senna, tinyurl.com/4y24khjt

 

chi ama i cani e gli animali in genere, non potrà non visitare il commovente
"cimetière des chiens" di Asnières-sur-Seine, nella prima periferia parigina. 4
pont de clichy, tel. 01 41 11 13 79/01 40 86 21 11, M° Asnières-
gennevilliers-gabriel-Péri (linea 13), chiuso il lunedì, tinyurl.com/caufpz4,
tinyurl.com/l4absx

 

Dall'agosto 1999, esiste un posto davvero speciale, dove i senzatetto possono
trovare rifugio con i loro cani: è la chiatta "le Fleuron", rimessa a nuovo e
gestita dall'associazione animalista "30 Millions d'Amis", tinyurl.com/lttsryj

 

clinica veterinaria aperta 24/7, www.cliniqueplacedesfetes.com

 

Veterinari a domicilio 24h/24h, 57 rue Boissière, 16e, tel. 01 47 55 47 00/01
47 46 09 09, www.vetoadom.com

 

Pet-sitting, tinyurl.com/m5enbvg

 

"Taxi-Dog", trasporto in auto di cani o gatti (con o senza il proprietario) a
Parigi e in banlieue, www.taxidog.fr

 

"la niche", il grande reparto per animali domestici (animalerie) del BHV
Marais, tinyurl.com/yb8o49jw

 

"cani pericolosi: descrizione, divieti e obblighi", tinyurl.com/lsxgd8g

 

 

Altri siti utili:

 

tinyurl.com/nbf88be

chiencitoyen.com

emmenetonchien.com

www.30millionsdamis.fr

www.royalcanin.fr

www.chien.com

spencerleborder.over-blog.com

tinyurl.com/mxywns (foto di cani parigini)

 

 

tinyurl.com/wyo8jfb ("Paris is for Dog lovers: The Ultimate guide to Dog
Friendly Paris")

 

 

www.parole-de-chien.com (pet therapy negli ospedali, nelle case di riposo e
nelle scuole)

 

http://tinyurl.com/4y24khjt
http://tinyurl.com/caufpz4
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Corsi di franCese per stranieri

 

agence de promotion du français langue étrangère en france, www.fle.fr

 

Università parigi 4 (sorbona), www.ccfs-sorbonne.fr

 

alliance française, www.alliancefr.org

 

Centre international d’études pédagogiques, www.ciep.fr

 

Lutèce Langue, www.lutece-langue.com

 

L'atelier 9, www.latelier9.com

 

e.L.f.e., www.elfe-paris.com

 

 

eLycée, www.elycee.com (imparare il francese on-line)

 

 

altri link utili:

 

www.grammaticafrancese.com

 

www.universite-franco-italienne.org
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IstItutI alberghIerI e culInarI In Ile-de-France

 

www.vatel.fr (17ème arr.)

 

www.eshotel.com (clichy-la-garenne)

 

www.lcbparis.com (15ème arr.)

 

www.ecoleducasse.com (diverse sedi)
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Scuole d'arte, recitazione, muSica, danza

 

Scuole d'arte:

 

www.ensba.fr

 

www.ensapc.fr

 

www.prepart.fr

 

www.atelieralupi.com/fr/atelier.php

 

www.ensad.fr (arti decorative)

 

www.atep.fr (arti grafiche)

 

Scuole di recitazione:

 

www.artcena.fr

 

www.cours-simon.com

 

cnsad.psl.eu

 

www.esadparis.fr

 

www.coursflorent.fr

 

www.melodie7.fr

 

www.l-entree-des-artistes.fr

 

www.lesenfantsterribles.fr

 

conservatoires.paris.fr/conservatoires/satie

 

www.ecolephilippegaulier.com (a Étampes)
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Scuole di musica:

 

www.ecolenormalecortot.com

 

cfpmlyon.free.fr

 

www.melodie7.fr

 

www.aicomparis.com (musical)

 

www.academiedu13eme.com

 

conservatoires.paris.fr/conservatoires/satie

 

Scuole di danza:

 

www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse (a nanterre)

 

www.atelierdeparis.org (di carolyn carlson)

 

conservatoires.paris.fr/conservatoires/satie

 

 

Va, inoltre, segnalata l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du
son, www.femis.fr
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4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie
scienza e tecnologia
centri benessere ed estetici
disabili
bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione,
musica, danza
lezioni di cucina
Parigi e il cinema
servizi fotografici
Parigi (e dintorni) nei quadri
Parigi nelle canzoni
Parigi nei romanzi polizieschi
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immagini di Parigi

webcam
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Parole in libertà su Parigi
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itineraries

siti utili

siti amici
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pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Lezioni di cucina

 

lacuisineparis.com

 

cooknwithclass.com

 

tinyurl.com/3f2vzhkp

 

tinyurl.com/marcdctn

 

tinyurl.com/2nbkzmej

 

tinyurl.com/mutx2yrn

 

www.atelierdeschefs.fr

 

 

tinyurl.com/2dh7483e ("Les meilleurs cours de cuisine de Paris",
Figaroscope)
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vita notturna

mostre temporanee
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visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie
scienza e tecnologia
centri benessere ed estetici
disabili
bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti
sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione,
musica, danza
lezioni di cucina
Parigi e il cinema
servizi fotografici
Parigi (e dintorni) nei quadri
Parigi nelle canzoni
Parigi nei romanzi polizieschi
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immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries
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siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Parigi e il cinema

 

Place des Pyramides, 1993
set de "la machine"

(foto cortesemente fornita da
maurizio "ennn")

 

com'è noto, il cinema ha visto la luce proprio a Parigi. e' qui, infatti, nel
seminterrato del grand-café, al no. 14 del Boulevard des italiens, che ebbe
luogo la prima proiezione cinematografica, il 28 dicembre 1912. i fratelli
lumière arrivarono a Parigi da lione, consci che, nella capitale, la loro
invenzione avrebbe avuto maggiori chance di successo.

 

allora, "on se fait une toile"?;-)

 

Film da guardare Prima di andare a Parigi

 

tinyurl.com/y6j4pysh

 

tinyurl.com/y3mty229

 

tinyurl.com/y6k8evc9

cinémathèque Française & musée du cinéma

 

sono stati inaugurati il 28 settembre 2005, nell'ex-american center progettato
da Frank gehry.

 

www.cinematheque.fr

http://tinyurl.com/y6j4pysh
http://tinyurl.com/y3mty229
http://tinyurl.com/y6k8evc9
http://www.cinematheque.fr/
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Fondation Jérôme seydoux-Pathé

 

e' stata inaugurata il 10 settembre 2014, nel 13ème arr.

 

fondation-jeromeseydoux-pathe.com

le grand rex

 

cinema costruito nel 1932 in stile art déco, al no. 1 del boulevard
Poissonnière, nel 2e arr. (m° Bonne-nouvelle).

 

www.legrandrex.com

 

tinyurl.com/4bsyayrf

 

tinyurl.com/4vek5f5n

una curiosità

 

Per le scene in metropolitana, viene utilizzata una stazione in disuso, quella di
Porte des lilas-cinéma, cambiandole il nome a seconda delle esigenze.

 

tinyurl.com/v5xgju9

 

tinyurl.com/qpfabtq

il Bistrot Più cinematograFico di Parigi

 

la renaissance, al 112 della rue championnet, nel 18ème arr., è apparso in
più di venti film.

 

tinyurl.com/yyznec66

Per saPerne di Più...

www.paris.fr/cinema

www.cahiersducinema.com

www.filmaps.com/france/paris

www.ecrannoir.fr/dossiers/paris/index.html

tinyurl.com/37kdkzv

http://fondation-jeromeseydoux-pathe.com/
http://www.legrandrex.com/
http://tinyurl.com/4bsyayrf
http://tinyurl.com/4vek5f5n
http://tinyurl.com/v5xgju9
http://tinyurl.com/qpfabtq
http://tinyurl.com/yyznec66
http://www.paris.fr/cinema
http://www.cahiersducinema.com/
http://www.filmaps.com/france/paris
http://www.ecrannoir.fr/dossiers/paris/index.html
http://tinyurl.com/37kdkzv
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tinyurl.com/kumztg ("à Paris, 8 cinés pas comme les autres")

tinyurl.com/lk2jre

tinyurl.com/m6ql2q ("16 salles de cinéma mythiques à Paris")

tinyurl.com/bzj6k6j

tinyurl.com/ko8yy73 ("Parigi, capitale cinefila", l'express)

tinyurl.com/tm8gkzt ("Paris in the movies: Which Film Best evokes the
city of light?")

www.citeducinema.org, tinyurl.com/cmz7dcz (cité du cinéma,
inaugurata il 21 settembre 2012)

tinyurl.com/9yyfa6ss ("le cinéma le louxor célèbre 100 années
d'aventures")

la leggenda del santo Bevitore

 

la chiesa in cui sono state girate alcune scene di questo film di ermanno olmi,
tinyurl.com/lrbm397, è quella di sainte-marie des Batignolles, nel 17°
arrondissement.

 

tinyurl.com/p9ona63

 

www.ste-marie-batignolles.com

amélie Poulain

 

chi desiderasse visitare i luoghi dove è stato girato il film "il favoloso mondo
di amélie" ("le fabuleux destin d'amélie Poulain"), può seguire questo
itinerario:

 

tinyurl.com/kl35mx

 

in alternativa, può ritirare la fotocopia di un itinerario analogo presso il
"syndicat d'initiative de montmartre", 21 place du tertre, 18e, tel. 01 42 62
21 21, fax 01 42 62 60 68, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

 

il film è stato girato in più di 80 locations parigine. oltre a montmartre (Bar
les deux moulins, 15 rue lepic; au marché de la Butte, 56 rue des trois-
Frères; ecc.), vi appaiono, fra gli altri, la "salle des pas perdus" della gare de
l'est e il canal saint-martin. gli interni sono stati invece girati in uno studio
cinematografico di colonia.

da vinci code

 

guide ai luoghi parigini del romanzo di dan Brown e del relativo film su

http://tinyurl.com/kumztg
http://tinyurl.com/lk2jre
http://tinyurl.com/m6ql2q
http://tinyurl.com/bzj6k6j
http://tinyurl.com/ko8yy73
http://tinyurl.com/tm8gkzt
http://www.citeducinema.org/
http://tinyurl.com/cmz7dcz
http://tinyurl.com/9yyfa6ss
http://tinyurl.com/lrbm397
http://tinyurl.com/p9ona63
http://www.ste-marie-batignolles.com/
http://tinyurl.com/kl35mx
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tinyurl.com/ltajuq.

i luoghi dove è stato girato "midnight in Paris"

 

giardino di monet, a giverny (normandia), fondation-monet.com

 

reggia di versailles, www.chateauversailles.fr

 

musée rodin (7e), www.musee-rodin.fr

 

st-étienne-du-mont (5e), tinyurl.com/3aq3cdm

 

ile saint-louis (4e), www.faqparigine.net/faq30/index.php

 

Puces de saint-ouen, www.pucesdeparissaintouen.com

 

musée de l'orangerie (1er), www.musee-orangerie.fr

 

musée des arts Forains (12e), www.arts-forains.com

 

Butte montmartre (18e), www.faqparigine.net/faq30/index.php,
www.faqparigine.net/faq30/index.php

 

square Jean xxiii (4e), tinyurl.com/79hjxqj

 

notre-dame de Paris (4e), www.cathedraledeparis.com

 

moulin rouge (18e), www.moulinrouge.fr

 

Pont alexandre iii (7e), tinyurl.com/8y2jsw7

 

 

ulteriori locations sono segnalate su tinyurl.com/rl5cre4,
tinyurl.com/y3nq2atb.

Film girati a Parigi

 

nel corso dei decenni, Parigi ha fatto da scenario a innumerevoli pellicole, sia
francesi che straniere. questo è un elenco molto, molto parziale...

ménilmontant (1926)

l'argent (1929)

l'atalante (1933)

hôtel du nord (1938)

http://tinyurl.com/ltajuq
http://fondation-monet.com/
http://www.chateauversailles.fr/
http://www.musee-rodin.fr/
http://tinyurl.com/3aq3cdm
http://www.pucesdeparissaintouen.com/
http://www.musee-orangerie.fr/
http://www.arts-forains.com/
http://tinyurl.com/79hjxqj
http://www.cathedraledeparis.com/
http://www.moulinrouge.fr/
http://tinyurl.com/8y2jsw7
http://tinyurl.com/rl5cre4
http://tinyurl.com/y3nq2atb
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la règle du Jeu (1939)

les dames du Bois de Boulogne (1944)

Falbalas (1945)

quai des orfèvres (1946)

les Portes de la nuit (1946)

casque d'or (1952)

la traversée de Paris (1956)

toute la mémoire du monde (1956)

gigi (1958)

opéra mouffe (1958)

montparnasse 19 (1958)

les 400 coups (1958)

a Bout de souffle (1959)

Pickpocket (1959)

les Bonnes Femmes (1960)

Zazie dans le métro (1960)

cléo de 5 à 7 (1962)

Parisiennes (1962)

irma la douce (1963)

Pierrot le Fou (1965)

Playtime (1967)

la maman et la Putain (1973)

last tango in Paris (1973)

Peur sur la ville (1975)

the tenant (1976)

diva (1980)

loulou (1980)

le dernier métro (1980)

tchao Pantin (1983)

subway (1984)

dangereusement vôtre (1984)

trois hommes et un couffin (1985)

Black mic mac (1986)

tangos, l'exil de gardel (1986)

l'ami de mon amie (1987)

la leggenda del santo Bevitore (1988)

camille claudel (1989)

un monde sans Pitié (1989)
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romuald et Juliette (1990)

un Week-end sur deux (1990)

J'embrasse Pas (1991)

les amants du Pont neuf (1991)

Paris s'eveille (1991)

un coeur qui Bat (1991)

une epoque Formidable (1991)

la sentinelle (1992)

un coeur en hiver (1992)

la vie de Bohème (1992)

la machine (1993)

le Fils du requin (1993)

mina tannebaum (1994)

mon homme (1994)

J'ai Pas sommeil (1994)

l'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse (1994)

Prêt-à-Porter (1994)

Pigalle (1995)

French Kiss (1995)

Forget Paris (1995)

un indien dans la ville (1995)

douce France (1995)

rendez-vous de Paris (1995)

select hôtel (1996)

les aveux de l'innocent (1996)

la haine (1996)

chacun cherche son chat (1996)

les randonneurs (1996)

Jeanne et le garçon Formidable (1997)

irma vep (1997)

incognito (1997)

la vérité si Je mens (1997)

vive la mariée (1997)

la libération du Kurdistan (1997)

augustin, roi du Kung-Fu (1997)

on connaît la chanson (1997)

everybody says i love you (1997)

the hunchback of notre dame (1997)

quasimodo del Paris (1997)
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le septième ciel (1997)

Place vendôme (1998)

an american Werewolf in Paris (1998)

ronin (1998)

la nouvelle eve (1998)

alice et martin (1998)

Peut-être (1999)

la vie rêvée des anges (1999)

love etc... (1999)

meilleur espoir Féminin (2000)

les acteurs (2000)

taxi 2 (2000)

le Fabuleux destin d'amélie Poulain (2001)

ma Femme est une actrice (2001)

dieu est grand, Je suis tout Petite (2001)

monsieur Batignole (2002)

Filles Perdues, cheveux gras (2002)

un long dimanche de Fiançailles (2004)

ocean's twelve (2004)

da vinci code (2005)

ensemble c'est tout (2006)

Je pense à vous (2006)

la môme (2006)

le coeur des hommes 2 (2006)

99 francs (2006)

danse avec lui (2006)

mon meilleur ami (2006)

rush hour 3 (2006)

agathe cléry (2007)

l’instinct de mort (2007)

ennemi Public n° 1 (2007)

tu peux garder un secret (2007)

seuls, two (2007)

Baby love (2007)

nuit et Jour (2007)

lost in love (2007)

Paris (2008), www.lefilm-paris.com

mesrine, l'instinct de mort (2008)

http://www.lefilm-paris.com/
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rapt (2008)

villa amalia (2008)

les herbes Folles (2008)

From Paris with love (2008)

Persécution (2008)

non, ma Fille (2008)

la Fille du rer (2008)

toutes les Filles Pleurent (2008)

les Petits Princes (2008)

le concert (2008)

hadewijch (2008)

le code a changé (2008)

l’armée du crime (2008)

le Petit nicolas (2008)

mics macs à tire larigot (2008)

chéri chéri (2008)

dear galileo (2008)

inglorius Bastards (2008)

dark sky (2008)

Julie and Julia (2008)

Kromov (2008)

london dreams (2008)

chéri (2009)

la rafle (2010)

From Paris with love (2010)

midnight in Paris (2011), tinyurl.com/3nx9qp4 (pdf),
tinyurl.com/q2kl32n (trailer in vo)

intouchables (2011)

Film legati ad un arrondissement in Particolare

1er (louvre, les halles)

les amants du Pont neuf (1991) di leos carax

Place vendôme (1998) di nicole garcia

quai des orfèvres (1946) di henri georges clouzot

irma la douce (1963) di Billy Wilder

http://tinyurl.com/3nx9qp4
http://tinyurl.com/q2kl32n
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2ème (Bourse, oPéra garnier)

l'argent (1929) di marcel l'herbier

mina tannebaum (1994)

mon homme (1994) di Bertrand Blier

3ème (sentier)

la vérité si Je mens (1997) di thomas gilou

4ème (marais, quais)

everybody says i love you (1997) di Woody allen

the hunchback of notre dame (1997) della Walt disney

quasimodo del Paris (1999) di Patrick timsit

5ème (Panthéon, quartier latin)

le signe du lion di eric rohmer

6ème (saint-germain)

la maman et la Putain (1973) di Jean eustache

7ème (tour eiFFel, invalides)

un indien dans la ville (1995) di hervé Palud

dangereusement vôtre (1984) di irwin Kershner

8ème (chamPs-elysées)

a Bout de souffle (1959) di Jean-luc godard

les acteurs (2000) di Bertrand Blier

9ème (Pigalle)
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Pigalle (1995) di Karim dridi

les 400 coups (1958) di François truffaut

10ème (canal st-martin)

l'atalante (1933) di Jean vigo

hôtel du nord (1938) di marcel carné (che, in realtà, venne girato negli
studios di Boulogne-Billancourt)

les Portes de la nuit (1946) di marcel carné

diva (1980) di Jean-Jacques Beneix

11ème (Bastille)

chacun cherche son chat (1996) di cédric Klapish

12ème (gare de lyon, Bercy)

Pickpocket (1959) di robert Bresson

13ème (chinatoWn)

augustin, roi du Kung-Fu (1999) di anne Fontaine

14ème (montParnasse)

la règle du Jeu (1939) di Jean renoir

15ème

montparnasse 19 (1958) di Jacques Becker

last tango in Paris (1980) di Bernardo Bertolucci (Pont Bir-hakeim)

16ème

les dames du Bois de Boulogne (1944) di robert Bresson
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17ème

le septième ciel (1997) di Benoît Jacquot

18ème (montmartre)

un coeur qui Bat (1991) di François dupeyron

J'ai Pas sommeil (1994) di claire denis

19ème (Buttes chaumont)

Black mic mac (1986) di thomas gilou

Jeanne et le garçon Formidable (1998) di olivier ducastel e Jacques
martineau

20ème (ménilmontant)

ménilmontant (1926) di dimitri Karsanoff

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
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Servizi fotografici profeSSionali

 

paris-for-two.com

 

www.kissinparis.com

 

www.fevrierphoto.com

 

theparisianphotographers.com

 

www.theparisphotographer.com

 

www.studio-harcourt.com (ritratti)

 

www.sweetescape.com/en/cities/paris

 

www.localgrapher.com/photographers-paris

 

www.shootmytravel.com/paris-photographers
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Parigi e i suoi dintorni nei quadri

 

tinyurl.com/ycjuu9z2

 

tinyurl.com/yctaclem

 

tinyurl.com/yctomwyw

 

tinyurl.com/y8mb8uva
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credits

ringraziamenti

contatti

Parigi nelle canzoni

 

"les Prénoms de Paris", Jacques Brel

tinyurl.com/3lsk3ew

www.youtube.com/watch

 

"Sous le ciel de Paris", edith Piaf

tinyurl.com/5dt46zbj

www.youtube.com/watch

 

"Sous le ciel de Paris", nella versione 2014 di zaz (isabelle geffroy)

www.youtube.com/watch

 

"À Paris", Yves Montand

tinyurl.com/y8qzulst

www.youtube.com/watch

 

"il est cinq heures, Paris s'éveille", Jacques Dutronc

tinyurl.com/3xsm3wa

www.youtube.com/watch

 

"les champs-elysées", Joe Dassin

tinyurl.com/yzw3hyxk

www.youtube.com/watch

 

"les champs-elysées", nella versione 2014 di zaz (isabelle geffroy)

www.youtube.com/watch

 

"l'air de Paris", Francis lemarque

tinyurl.com/368unza

www.youtube.com/watch

 

"Paname", léo Ferré

tinyurl.com/3c3y2s8

www.youtube.com/watch

 

"Paris en colère", Mireille Mathieu

tinyurl.com/2w949se

http://tinyurl.com/3lsk3ew
http://www.youtube.com/watch?v=yb5pCyZFrbg
http://tinyurl.com/5dt46zbj
http://www.youtube.com/watch?v=kouTi-0csLg
http://www.youtube.com/watch?v=ydtryV65UGk
http://tinyurl.com/y8qzulst
http://www.youtube.com/watch?v=XNVt3e6vHHM
http://tinyurl.com/3xsm3wa
http://www.youtube.com/watch?v=-G4EQjFUZOc
http://tinyurl.com/yzw3hyxk
http://www.youtube.com/watch?v=uA4KihbsISU
http://www.youtube.com/watch?v=ObeDLFcceJ0
http://tinyurl.com/368unza
http://www.youtube.com/watch?v=Ix7ABxLZVzk
http://tinyurl.com/3c3y2s8
http://www.youtube.com/watch?v=S8l8-aic780
http://tinyurl.com/2w949se
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www.youtube.com/watch

 

"Paris sera toujours Paris", Maurice chevalier

tinyurl.com/pakueat4

www.youtube.com/watch

 

"Paris sera toujours Paris", nella versione 2014 di zaz (isabelle geffroy)

www.youtube.com/watch

 

"les rues de Mon Paris", Dalida e Serge gainsbourg

www.youtube.com/watch

 

"Paris", Yael naim

tinyurl.com/dy92pvv

www.youtube.com/watch

 

"Paris", Marc lavoine

tinyurl.com/ybrzynpn

www.youtube.com/watch

 

"Je t'emmène à Paris", Fred Fresh

www.youtube.com/watch

 

 

altri link utili:

 

fr.wikipedia.org/wiki/chansons_sur_Paris

 

tinyurl.com/kksw37s ("le Paris des chanteurs")

 

 

"Une balade sur les pas de Serge gainsbourg", tinyurl.com/4k2djmtr

 

 

il video ufficiale di "Someone like You" di adele, tinyurl.com/8yklq33, è stato
girato a Parigi, tinyurl.com/y8nbsfcs.
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mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie
scienza e tecnologia
centri benessere ed estetici
disabili
bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione,
musica, danza
lezioni di cucina
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servizi fotografici
Parigi (e dintorni) nei quadri
Parigi nelle canzoni
Parigi nei romanzi
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immagini di Parigi
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Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Parigi nei "Polars"

 

tinyurl.com/cbwblpa

 

tinyurl.com/yck2n4zr

 

tinyurl.com/ya5nt4e3

 

tinyurl.com/y8ao4m4g
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Itinerari fuori dai sentieri
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Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie
scienza e tecnologia
centri benessere ed estetici
disabili
bambini
giovani e studenti
Parigi in solitaria
dove meditare
piscine e altri impianti
sportivi
cani
corsi di francese
istituti alberghieri e culinari
scuole d'arte, recitazione,
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Parigi e il cinema
servizi fotografici
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itineraries
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siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Siti per i patiti del jazz

 

pagina realizzata con la valida collaborazione di Stefano tordazzi.

 

www.parisjazzclub.net

 

jazzaparis.canalblog.com

 

parislovesjazz.blogspot.com

 

rgmjapan.tripod.com/jazziNFraNCe.html

 

www.jazz-clubs-worldwide.com/docs/france.htm

 

 

jazz clubs: v. anche alla pagina "Vita notturna"

 

 

www.tsfjazz.com ("la seule radio 100% jazz")
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FotograFie di Marco Scuderi

Questa scultura, di Jean Marais
(1989), evoca un personaggio di
Marcel aymé, il Passe-Muraille. Si

trova in place Marcel-aymé, nel 18e.

La Petite Maison rose, a
Montmartre, è stata immortalata da

utrillo

Scalinata a
Montmartre
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M° abbesses, ai piedi
della Butte
Montmartre

il più antico dei caffè
parigini: il café

Procope, 13, rue de
l'ancienne-comédie,

6e, M° odéon,
fondato verso il 1685
dal siciliano Procopio

Nel 1871, il filantropo
inglese richard Wallace

offrì alla città di Parigi 66
fontane, la prima delle
quali fu installata sul

Boulevard de la Villette
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café Les deux-Magots, a Saint-
germain-des-Prés

Le dôme, a Montparnasse

café de Flore, a Saint-germain-des-
Prés

canal Saint-Martin
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un'altra immagine del canal Saint-
Martin

Fontana dell'osservatorio

giardino del
Lussemburgo

Notre-dame de Paris
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ancora Notre-dame

Pont alexandre iii

La Senna e la tour eiffel dal ponte
alessandro iii

Pont des arts
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il centre georges-Pompidou,
popolarmente noto come Beaubourg

Palais-royal

La Piramide del Louvre
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FotoGraFie di Carla Polastro e GiaNluCa NiGro

il Canal saint-Martin dal battello

la Colonna di luglio di place de la Bastille,
dal battello
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il Parc Monceau

il monumento a Guy de Maupassant nel
Parc Monceau

il Parc Monceau in piena fioritura
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lo square des Batignolles

un altro angolo dello square des Batignolles
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la Cattedrale russa della rue daru, nell'8°
arr.

un angolo di russia nell'8° arr.
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la Grande Moschea di Parigi, nel 5° arr.

il Musée Carnavalet, nel Marais
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il monumento a luigi Xiii, in place des
Vosges

i portici di place des Vosges, nel Marais
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l'hôtel de soubise, nel Marais, sede degli
archivi Nazionali

l'hôtel sully, nel Marais

resti delle mura di Filippo-augusto, nel
Marais
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FotoGrAFie Di Antonio Del GiuDice

la tour eiffel da una prospettiva insolita

Musée d'orsay

la Seine, la nuit
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Grandi MaGazzini

 

Les Galeries Lafayette, 40 bd Haussmann, 9e, M° Chaussée d'antin
(passaggio diretto), www.galerieslafayette.com, tinyurl.com/d7mj6f46
(articolo sulla storia della cupola)

 

Le Bon Marché rive Gauche (il grande magazzino più chic della capitale),

22 rue de Sèvres, 7e, M° Sèvres-Babylone, www.lebonmarche.fr

"La Grande Epicerie", www.lagrandeepicerie.fr

 

au Printemps, 64 bd Haussmann, 9e, M° Chaussée d'antin/Opéra,
www.printemps.com/fr/fr/printemps-paris-haussmann

 

BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville), 14 rue du Temple, 4e (ingressi anche su rue
de rivoli),

M° Hôtel-de-Ville. Particolarmente rinomato per l'enorme reparto di
ferramenta/tutto per il bricolage, www.bhv.fr

 

La Samaritaine, 9 rue de la Monnaie, 1er, M° Pont-neuf/Louvre-rivoli. dopo
una chiusura di ben 15 anni e al termine di una ristrutturazione radicale,
questo storico grande magazzino ha riaperto i battenti il 23 giugno 2021,
www.dfs.com/fr/samaritaine, tinyurl.com/hbfybtzp

 

http://www.galerieslafayette.com/
http://tinyurl.com/d7mj6f46
http://www.lebonmarche.fr/
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Tutto per il golf
Tutto per l'equitazione
Accessori danza
Negozi particolari

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti
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vita notturna

mostre temporanee

agenda
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4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Boutique per lei

 

Christian Dior, 30 av. Montaigne, 8e, tel. 01 40 73 54 44,

fax 01 47 20 00 60, M° Alma-Marceau/Franklin-roosevelt, mar-ven 9.30-
18.30, lun-sab 10-18,30

 

Chanel, 31 rue Cambon, 1er, tel. 01 42 86 28 00, M° Madeleine

 

Christian lacroix, 26 av. Montaigne, 8e, tel. 01 47 20 68 95,

fax 01 42 68 00 12, M° Alma-Marceau/Franklin-roosevelt, lun-sab 10-19

 

Hermès, 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e, tel. 01 40 17 47 17,

M° Concorde, lun-sab 10-18.30

 

inès de la Fressange, 14 av. Montaigne, 8e, tel. 01 47 23 08 94,

fax 01 47 23 05 54, M° Alma-Marceau/Franklin-roosevelt, lun-sab 10-18.30

 

Kenzo, 3 place des Victoires, 1er, tel. 01 40 39 72 03, fax 01 40 39 72 05

M° les-Halles, lun 11-19, mar-sab 10-19

 

16-17 bd raspail, 7e, tel. 01 42 22 09 38, M° rue-du-Bac/Sèvres-Babylone

 

lanvin Femme, 22 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e, tel. 01 44 71 31 73

M° Concorde, lun-sab 10-18.45

 

Dries Van Noten, 7 quai Malaquais, 6e, tel. 01 42 74 44 07, M° Saint-Germain-
des-prés. inaugurata il 23 gennaio 2007 nei locali dell'ex-libreria Slatkine, di
cui ha conservato le vetrine, la boutique è arredata con mobili antichi scelti
personalmente dallo stilista belga.

 

Maria luisa, 2 rue Cambon, 1er, tel. 01 47 03 96 15, fax 01 47 03 94 17

M° Concorde, lun-sab 10.30-19

 

Ventilo, 27bis rue du louvre, 1er, tel. 01 42 33 18 67, fax 01 44 76 83 02

M° les-Halles, lun 12-19, mar-sab 10.30-19

 

Victoire Femme, 12 place des Victoires, 1er, tel. 01 42 61 09 02,

fax 01 47 03 99 12, M° les-Halles, lun-sab 10-19
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1 rue Madame, 6e, tel. 01 45 44 28 14, M° Saint-Sulpice

 

Cotélac, 10 rue Malher, 4e, M° St-paul

 

tara Jarmon, 73 av. des Champs-elysées, 8e, M° Franklin-roosevelt

 

Sissi Holleis, 3 rue de Nemours, 11e, tel. 01 43 38 10 71, M° parmentier.
Creatrice di moda austriaca, ex-collaboratrice di Karl lagerfeld, propone
abbigliamento femminile e per bambini.

 

Volute Corsets, 80 rue des Gravilliers, 3e, tel. 01 42 74 44 37, M° réaumur-
Sébastopol/Arts-et-Métiers. Corsetti e abiti da sposa su misura,
www.volutecorsets.com

 

Max Chaoul, 2 rue des Saint-pères, 7e, tel. 01 42 61 30 92, M° Saint-Germain-
des-prés. Abiti da sposa Haute Couture, tinyurl.com/yx296pya

 

Mabonneamie (ex-la Femme ecarlate), 41 rue de richelieu, 1er, tel. 01 73 70
47 24, M° pyramides. Abiti da sera e da sposa Haute Couture a nolo,
www.mabonneamie.com

 

les Deux oursons, 106 bd de Grenelle, 15e, tel. 01 45 75 10 77, M° la

Motte-picquet-Grenelle. Vendita e noleggio di abiti da cerimonia,
www.lesdeuxoursons.com

 

 

Abbigliamento femminile dalla taglia 44 in su, tinyurl.com/3tg7sqg

 

 

eccellenze artigianali nel settore della haute couture:

 

www.lesage-paris.com

 

www.lemarie-paris.com

 

www.handmadewithloveinfrance.com (plissage lognon)

 

 

Video "les trésors de la Haute Couture", www.youtube.com/watch
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Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.volutecorsets.com/
http://tinyurl.com/yx296pya
http://www.mabonneamie.com/
http://www.lesdeuxoursons.com/
http://tinyurl.com/3tg7sqg
http://www.lesage-paris.com/
http://www.lemarie-paris.com/
http://www.handmadewithloveinfrance.com/
http://www.youtube.com/watch?v=c6D8JrAgiHo
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: Lingerie e costumi da bagno

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=341[24/04/23, 13:05:47]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da
bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il

Lingerie e costumi da bagno

 

La Perla, 5 rue montorgueil, 1er, tel. 01 40 1 94 53, m° Les Halles

 

cadolle boutique, 4 rue cambon, 1er, tel. 01 42 60 94 22 75001, m°
madeleine/concorde

 

chantal thomass, 221 rue saint-Honoré, 1er, tel. 01 42 60 40 56, m°
Pyramides

 

aubade, 33 rue des Francs -bourgeois, 4e, tel. 01 42 76 96 87, m° st-Paul

 

sabbia rosa, 71-73 rue des saints-Pères, 6e, tel. 01 45 48 88 37, m° st-
germain-des-Prés

 

eres, www.eresparis.com, due indirizzi:

 

4bis rue du cherche-midi, 6e, tel. 01 45 44 95 54, m° saint-sulpice

 

40 av. montaigne, 8e, tel. 01 47 23 07 26, m° Franklin-d-roosevelt

 

anita oggioni, 30 rue de grenelle, 7e, tel. 01 45 49 27 61, m° rue-du-bac

 

christian dior, 30 av. montaigne, 8e, tel. 01 47 20 00 60, m° Franklin-d-
roosevelt

 

Fanny Liautard, 13 rue saint-Florentin, 8e, tel. 01 42 86 82 84, m° concorde

 

nuits de satin (biancheria intima d'antan), 9 rue oberkampf, 11e, tel. 01 43
57 65 05, m° Filles-du-calvaire

 

Huit (glamour Lingerie), 34 av. mozart, 16e, tel. 01 42 24 93 89, m°
ranelagh

 

Princess tam-tam, indirizzi diversi e vendita on-line di biancheria intima e
costumi da bagno, www.princessetamtam.com

 

tabio (calze e collants per tutti i gusti), 15 rue Vieille du temple, 4e, tel. 01
42 78 20 38, m° st-Paul, www.tabio.com/fr/store/

 

http://www.eresparis.com/
http://www.princessetamtam.com/
http://www.tabio.com/fr/store/
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4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

AbbigliAmento vintAge

 

gabrielle geppert, Jardins du Palais Royal, 31-34 galerie montpensier, 1er,
tel. 01 42 61 53 52, m° Palais Royal-musée du louvre,
www.gabriellegeppert.com

 

"Yukiko", 97 rue vieille du temple, 3e, tel. 01 42 71 13 41, m° Filles-du-
Calvaire, hg2.com/venue/yukiko

 

"esprit vinyle", 57 rue de Saintonge, 3e, tel. 01 42 71 55 95, m° Filles-du-
Calvaire

 

"Quidam de Revel" (solo su appuntamento), 26 rue de Poitou, 3e, tel. 01 42
71 53 60, m° St-Sébastien-Froissart

 

"mamz'elle Swing", 35 rue du Roi de Sicile, 4e, tel. 01 48 87 04 06, m° St-
Paul, www.mamzelleswing.com

 

"Free P Star", 8 rue Ste-Croix-de-la-bretonnerie, 4e, tel. 01 42 76 03 72, m°
Hôtel-de-ville, e 61 rue de la verrerie, 4e, 01 42 78 00 76, m° Hôtel-de-ville,
www.freepstar.com

 

"Aspasie et mathieu", 10 rue des Carmes, 5e, tel. 01 55 42 01 94, m°
maubert-mutualité, aperto dal martedì al sabato, 11-14/16-19,30. Segnalato
da Yorgos.

 

"Wochdom" (verlan per "show mode"), 72 rue Condorcet, 9e, tel. 01 53 21
09 72, m° Poissonnière

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/yabcywt

 

http://www.gabriellegeppert.com/
http://hg2.com/venue/yukiko
http://www.mamzelleswing.com/
http://www.freepstar.com/
http://tinyurl.com/yabcywt
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info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar
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4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Stock-houSeS

 

Sandro, 26 rue de Sévigné, 4e, M° Saint-Paul

 

Le Mouton à cinq Pattes, 19 rue Grégoire-de-tours, 6e, tel. 01 43 29 73 56,
M° odéon

 

haut de Gamme Stock, 9 rue Scribe (cortile interno), 9e, tel. 01 40 07 10 20,
M° opéra

 

Les Stocks de la Rue d'Alésia, 64-122 rue d'Alésia, 14e, M° Alésia

 

Stock Maje, 44 av. Général-Leclerc, 14e, M° Mouton-Duvernet

 

Réciproque, 89-92-97-101-123 rue de la Pompe, 16e, tel. 01 47 04 82 24, M°
Rue-de-la-Pompe

 

espace ombre et Lumières, 37 rue des Acacias, 17e, tel. 01 45 74 91 11, M°
Argentine/etoile-charles De Gaulle

 

Stock Maje du 18ème, 92 rue des Martyrs, 18e, M° Abbesses
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info pratiche

dove alloggiare
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Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
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Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

ConCept stores

 

www.spree.fr

 

kiliwatch.paris

 

leclaireur.com

 

www.fleux.com

 

www.merci-merci.com

 

hotelparticulier-paris.com

 

http://www.spree.fr/
http://kiliwatch.paris/
http://leclaireur.com/
http://www.fleux.com/
http://www.merci-merci.com/
http://hotelparticulier-paris.com/
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mostre temporanee
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visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Outlet in ile-de-France

 

www.lavalleevillage.com

 

www.lesmagasinsdusine.com/paris

 

 

http://www.lavalleevillage.com/
http://www.lesmagasinsdusine.com/paris
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4 giorni a Parigi
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immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
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Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
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Case d'aste
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Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Centri CommerCiali a Parigi e in ile-de-FranCe

 

www.okabe.com

 

www.ccbercy2.com

 

www.valdeurope.fr

 

www.lemillenaire.fr

 

www.usinescenter.fr

 

www.italiedeux.com

 

www.les4temps.com

 

www.lesateliersgaite.com (inaugurato il 19 ottobre 2022)

 

www.forumdeshalles.com

 

www.beaugrenelle-paris.com

 

 

Ulteriori info su tinyurl.com/c3o576c

 

 

in questi quattro centri commerciali potete trovare dei negozi "Primark",
www.primark.com:

 

www.oparinor.com (a aulnay-sous-Bois)

 

creteil-soleil.klepierre.fr (a Créteil)

 

www.qwartz-92.com (a Villeneuve-la-garenne)

 

val-d-europe.klepierre.fr (a Serris-marne-la-Vallée)

 

http://www.okabe.com/
http://www.ccbercy2.com/
http://www.valdeurope.fr/
http://www.lemillenaire.fr/
http://www.usinescenter.fr/
http://www.italiedeux.com/
http://www.les4temps.com/
http://www.lesateliersgaite.com/
http://www.forumdeshalles.com/
http://www.beaugrenelle-paris.com/
http://tinyurl.com/c3o576c
http://www.primark.com/
http://www.oparinor.com/
http://creteil-soleil.klepierre.fr/
http://www.qwartz-92.com/
http://val-d-europe.klepierre.fr/
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Boutique per lui

 

Arnys, 14 rue de Sèvres, 7e, tel. 01 45 48 76 99, Fax 01 45 48 84 72

M° Sèvres-Babylone, lun 10-13/14-19, Mar-Sab 10-19.30

 

Dior Homme, 11 rue François 1er, 8e, tel. 01 40 73 54 46,

M° George V

 

Kenzo (vedi alla pagina "Boutique per lei")

 

lanvin Hommes, 15 rue du Fbg Saint-Honoré, 8e, M° Concorde,

lun-Sab 10-18.45

 

Victoire Homme, 38 rue François 1er, 8e, tel. 01 47 23 89 81,

M° George V, Mar-Sab 11-14/15-19

 

www.theatrhall.com (abiti teatrali e da cerimonia)

 

www.lesdeuxoursons.com (vendita e noleggio di abiti da cerimonia)

 

http://www.theatrhall.com/
http://www.lesdeuxoursons.com/
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

AbbigliAmento per bAmbini, cAsuAl e premAmAn

 

Du pareil au même, numerosi punti vendita, www.dpam.com/boutique.php

 

charabia, 11 rue madame, 6e, tel. 01 42 22 45 45, m°saint-sulpice,
www.charabia.com

 

bonton, 3 punti vendita, www.bonton.fr

 

bonpoint, diversi punti vendita, www.bonpoint.com

 

petit bateau, svariati punti vendita, www.petit-bateau.fr

 

Jacadi, numerosi punti vendita, www.jacadi.fr

 

tartine et chocolat, 5 punti vendita (a parigi), www.tartine-et-chocolat.fr

 

natalys, 60 boutiques in tutta la Francia, www.natalys.fr/site/nos-
boutiques2

 

mamma Fashion, 17 rue de nevers, 6e, tel. 01 46 34 89 37, m° pont-
neuf/odéon, rer st-michel, tinyurl.com/826tbzs e 35 rue de cotte, 12e, tel.
01 43 46 85 75, m° ledru-rollin/Faidherbe-chaligny, tinyurl.com/75jhhdo

 

rosemary's baby (i nuovi punti vendita di sebastien "Joon" de Jaegher, il
fondatore di noir Kennedy), abbigliamento per teenagers, due boutiques: 14
rue de bretagne, 3e, tel. 01 44 61 79 71, m° temple e 113 rue de turenne,
3e, m° Filles-du-calvaire, www.evous.fr/noir-Kennedy,1118194.html

 

uniqlo, "casual wear" per uomo e donna, 17 rue scribe, 9e, tel. 01 58 18 30
55, m° chaussée-d'Antin, tinyurl.com/d2xauxf (potete trovare un altro punto
vendita uniqlo al centre commercial les 4 temps, a la Défense,
tinyurl.com/7ut7kva)

 

citadium, "streetwear" per uomo e donna, 4 indirizzi parigini,
tinyurl.com/yd6clzmv

 

http://www.dpam.com/boutique.php?region_id=1
http://www.charabia.com/
http://www.bonton.fr/
http://www.bonpoint.com/
http://www.petit-bateau.fr/
http://www.jacadi.fr/
http://www.tartine-et-chocolat.fr/
http://www.natalys.fr/site/nos-boutiques2
http://www.natalys.fr/site/nos-boutiques2
http://tinyurl.com/826tbzs
http://tinyurl.com/75jhhdo
http://www.evous.fr/Noir-Kennedy,1118194.html
http://tinyurl.com/d2xauxf
http://tinyurl.com/7ut7kva
http://tinyurl.com/yd6clzmv
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Mercerie

 

La Droguerie (punti vendita a Parigi e in tutta la Francia). Accessori,
abbigliamento madre/figlia, maglieria e un assortimento sterminato di
bottoni. Segnalata da Ariella e Paolo Punter, www.ladroguerie.com

http://www.ladroguerie.com/
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Vendita e noleggio costumi, maschere, parrucche, ecc.

 

www.sommier.com

 

www.location-de-costumes.com

 

www.auxseptmerveilles.com

http://www.sommier.com/
http://www.location-de-costumes.com/
http://www.auxseptmerveilles.com/
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F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Profumi e cosmetici

 

ci sono profumerie ovunque, naturalmente, ma a mio avviso la più bella è
Guerlain, 68 av. des champs-elysées, 8e, tel. 01 45 62 52 57, m° franklin-
roosevelt. Altri indirizzi su stores.guerlain.com/fr/fr_fr

 

mAc (maquillage a livello professionale), numerosi indirizzi,
tinyurl.com/2p9e6fev

 

sephora (profumi e maquillage), 72 avenue des champs-elysées, 8e, m°
franklin-roosevelt, e numerosi altri punti vendita, tinyurl.com/3uc97frj

 

Detaille, 10 rue saint-Lazare, 9e, tel. 01 48 78 68 50, m° Notre-Dame-de-
Lorette. se volete acquistare dei regalini un po' diversi dal solito, questa
profumeria vende ancora i suoi prodotti nelle confezioni originali, in stile
Belle epoque, www.detaille.com

 

Diptyque, 34 bd saint-Germain, 5e, tel. 01 43 26 77 44, m° maubert-
mutualité; 8 rue des francs-Bourgeois, 3e, tel. 01 48 04 95 57, m° saint-Paul,
e altri indirizzi, tinyurl.com/yc69t8m2

 

L'Artisan Parfumeur, numerosi punti vendita, tinyurl.com/fu4vr77j

 

Annick Goutal Parfums, diversi indirizzi, tinyurl.com/yjvuutsj

 

http://stores.guerlain.com/fr/fr_FR
http://tinyurl.com/2p9e6fev
http://tinyurl.com/3uc97frj
http://www.detaille.com/
http://tinyurl.com/yc69t8m2
http://tinyurl.com/fu4vr77j
http://tinyurl.com/yjvuutsj
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Ottici

 

Avete rotto o perso gli occhiali? Qui potete risolvere il problema in un'ora:

 

Grand Optical, 138 av. des champs-Elysées, 8e, tel. 01 40 76 00 13,
www.grandoptical.com

 

Occhiali da sole, www.modedevue.com

http://www.grandoptical.com/
http://www.modedevue.com/
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e
ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il

Pelletterie, caPPelli e ombrelli

 

la mia marca di pelletteria preferita: longchamp, 404 rue Saint-Honoré, 1er,
tel. 01 43 16 00 16, m° concorde; 21 rue du Vieux colombier, 6e, tel. 01 42
22 74 75, m° Saint-Sulpice, www.longchamp.fr

 

Goyard, 233 e 352 rue Saint-Honoré, 1er, m° tuileries/Pyramides,
www.goyard.com

 

lancel, 8 Place de l'opéra, 9e, tel. 01 47 42 37 29, m° opéra,
www.lancel.com

 

Hermès, 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e, tel. 01 40 17 47 17, m°
concorde, lun-sab 10-18.30; 42 av. George-V, 8e, tel. 01 47 20 48 51, m°
George-V, www.hermes.com, lesailes.hermes.com

 

louis Vuitton, 101 av. des champs-elysées, 8e, tel. 01 53 57 52 00, m°
George-V, www.louisvuitton.com

 

chanel, 31 rue cambon, 1er, tel. 01 42 86 28 00, m° madeleine,
www.chanel.com

 

Victor chance, 17 rue Pavée, 4e, m° St-Paul

 

Sequoia, 6 rue des Francs-bourgeois, 3e, m° St-Paul

 

 

calzature e cappelli:

 

christian louboutin, diversi punti vendita, tinyurl.com/pbflj5q

 

Delage (donna), 6 rue mézières, 6e, tel. 01 42 84 15 24, m° Saint-Sulpice,
lun-sab 10-13/14-18.45, mar-ven 10-18,45

 

Paraboot (uomo, donna e bambino, calzature sportive e per l'equitazione,
mocassini "richelieu" e "Derby"), 13 rue Vignon, 8e, tel. 01 47 42 55 05, m°
madeleine, lun-sab 10-19; 9 rue de Grenelle, 7e, tel. 01 45 49 24 26

 

Philippe model (cappelli per donna, calzature uomo-donna), 33 place du
marché-St-Honoré, 1er, tel. 01 42 96 89 02, m° tuileries/opéra, mar-ven 10-
19, sab 13-19

http://www.longchamp.fr/
http://www.goyard.com/
http://www.lancel.com/
http://www.hermes.com/
http://lesailes.hermes.com/
http://www.louisvuitton.com/
http://www.chanel.com/
http://tinyurl.com/pbflj5q
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Weston (uomo-donna), 114 av. des champs-elysées, 8e, tel. 01 45 62 26 47,
m° George-V, www.jmweston.com

 

massaro (scarpe da uomo e da donna su misura), 2 rue de la Paix, 2e, tel. 01
42 61 00 29, m° opéra, www.massaro.fr

 

Jean thiot (scarpe da donna 31-45, da uomo 36-50), 17 rue du louvre, 1er,
tel. 01 42 33 57 54, m° louvre-rivoli, www.jeanthiot.com

 

laurent canale (scarpe e stivali su misura), 11 rue lacépède, 5e, tel. 01 43
31 15 72, m° Place-monge

 

cappelli da cerimonia, www.legraindesable.fr, mademoisellechapeaux.com

 

Noleggio di cappelli da cerimonia, coupdechapeau.canalblog.com

 

 

Guanti:

 

www.agnelle.com

 

www.causse-gantier.fr

 

www.maisonfabre.com

 

 

Noleggio di borsette di lusso:

 

www.sacdeluxe.fr

 

www.feelchic.fr

 

 

Pep's, riparazione e vendita di ombrelli, parasole e bastoni da passeggio.
Segnalato da claudine maurin, www.peps-paris.com, tinyurl.com/6yeus8t

 

 

Vendita e acquisto on-line di pelletteria di lusso, www.instantluxe.com
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Gioiellerie

 

Cartier, otto negozi, tinyurl.com/yfart29z

 

Van Cleef & Arpels, 20 Place Vendôme, 1er e 1 rue de la Paix, 2e,
www.vancleefarpels.com

 

Harry Winston, 29 avenue Montaigne, 8e, tel. 01 47 20 03 09,
www.harrywinston.com

 

Maison Mellerio (il gioielliere delle regine da 400 anni), 9 rue de la Paix, 2e,
tel. 01 42 61 57 53, mellerio.fr

 

Gilbert Gilbert, 35 rue François-Miron, 4e, tel. 01 44 59 32 09, M° St-Paul.
Segnalata da Marco Niccolini, gilbertgilbert.fr/nous-trouver

 

Bijoux in argento molto simpatici e originali:

 

Sidney Carron, tinyurl.com/3wazem7s

 

Pierre Caron, 52 rue des Archives, 4e, tel. 01 48 87 31 28, M° Hôtel-de-Ville,
tinyurl.com/y3nmmyd5

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/bvu74hda.

 

http://tinyurl.com/yfart29z
http://www.vancleefarpels.com/
http://www.harrywinston.com/
http://mellerio.fr/
http://gilbertgilbert.fr/nous-trouver
http://tinyurl.com/3wazem7s
http://tinyurl.com/y3nmmyd5
http://tinyurl.com/bvu74hda
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Giocattoli

 

le Bonhomme de Bois (coloratissimi giocattoli in legno, didattici e non),
indirizzi vari, tinyurl.com/nmwzzg8

 

la Pelucherie (enorme scelta di peluches di ogni dimensione e tipo), Galerie
les champs, 84 av. des champs-Elysées, 8e, tel. 01 43 59 49 05, M° George V

 

la Maison du cerf-volant (aquiloni), 7 rue de Prague, 12e, tel. 01 44 68 00
75, M° ledru-Rollin, www.lamaisonducerfvolant.com

 

antica Box Editions (giocattoli d'antan), 18 rue de la Villette, 19e, tel. 01 42
03 49 65,

M° Jourdain

 

Gabrielle aznar (bambole personalizzate), www.gabrielleaznar.com

 

a proposito di bambole, una delle botteghe più insolite di Parigi è al no. 8 di
rue Brochant (17e, M° Brochant, tel. 01 42 63 23 93): l'atelier de Maïté
Poupée crea e restaura bambole e giocattoli in genere. Varcare la sua soglia
od osservare la sua vetrina è come entrare in una sorta di mondo magico e
poetico, tinyurl.com/66qj3vh

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/yez43fb

 

 

i migliori negozi di giocattoli "à l'ancienne" di Parigi, tinyurl.com/7pxnb9j

 

 

Un orsacchiotto a spasso per Parigi, tinyurl.com/7scqvdb

 

http://tinyurl.com/nmwzzg8
http://www.lamaisonducerfvolant.com/
http://www.gabrielleaznar.com/
http://tinyurl.com/66qj3vh
http://tinyurl.com/yez43fb
http://tinyurl.com/7pxnb9j
http://tinyurl.com/7scqvdb
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Per la casa

 

la Verrerie des Halles (enorme scelta di piatti, bicchieri, posate, ecc.), 15 rue
du louvre, 1er, tel. 01 42 36 80 60, M° louvre-rivoli, www.verrerie-des-
halles-paris.fr

 

e. Dehillerin (pentole e articoli da cucina in genere, segnalato da sergio
Binello), 18-20 rue coquillière, 51 rue Jean-Jacques-rousseau, 1er, M°
louvre-rivoli/les-Halles, www.edehillerin.fr

 

al Forum des Halles troverete una vastissima gamma di oggetti e biancheria
per la casa (oltre ad ogni altra sorta di negozi).

 

Noël (splendida biancheria per la casa ed articoli per la prima infanzia), 1 av.
Pierre 1er de serbie, 16e, tel. 01 40 70 14 63, M° Iéna, www.noel-paris.com

 

la chaise longue (coloratissimi casalinghi), 20 rue des Francs-Bourgeois, 3°,
tel. 01 48 04 36 37, M° st-Paul, lun-sab 11-19, www.lachaiselongue.fr

 

Maison de Vacances (lenzuola, coperte, pigiami, ecc.), 63-64 Galerie
Montpensier, 1er, tel. 01 47 03 99 74, M° Palais-royal, lun 13-19, Mar-Ven
11-19, www.maisondevacances.com

 

Gien (maioliche), 18 rue de l'arcade, 8e, Tel. 01 42 66 52 32, Fax 01 42 65 15
77, M° Madeleine/Havre-caumartin, Mar-sab 10-19, www.gien.com

 

lalique (cristalleria), carrousel du louvre, 99 rue de rivoli, 1er, tel. 42 86 01
51, M° Palais-royal-Musée du louvre, www.lalique.com

 

Bernardaud (porcellane), Galerie royale, 11 rue royale, 8e, tel. 01 47 42 82
66, M° concorde/Madeleine, www.bernardaud.fr

 

Porcellane di sèvres (negozio della Manufacture Nationale de Porcelaine),
Musée National de la céramique, Place de la Manufacture, sèvres, tel. 01 41
14 04 20, M° Pont-de-sèvres, Mer-lun 10-17, chiuso festivi,
www.sevresciteceramique.fr

 

Peter (posate), 33 rue Boissy-d'anglas, 8e, tel. 01 40 07 05 28, fax 01 40 07
05 35, M° Madeleine/concorde, lun-sab 9.30-18.30

 

Dominique Paolini, architetto d'interni, 170 av. Parmentier, 10e, tel. 01 44 59
69 92, M° Goncourt, dominiquepaolini.com

http://www.verrerie-des-halles-paris.fr/
http://www.verrerie-des-halles-paris.fr/
http://www.edehillerin.fr/
http://www.noel-paris.com/
http://www.lachaiselongue.fr/
http://www.maisondevacances.com/
http://www.gien.com/
http://www.lalique.com/
http://www.bernardaud.fr/
http://www.sevresciteceramique.fr/
http://dominiquepaolini.com/
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laurence Garrisson, arredatrice, 92 rue de lévis, 17e, tel. cell. 06 60 85 51
52, M° Malesherbes, www.ladecorruptible.com

 

atelier Germain (ex-MyHomeDesign), arredatori d'interni,
www.ateliergermain.com
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casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
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Case d'aste
Gallerie d'arte
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campeggio

Oggetti e mObili antichi

 

nel "carré Rive gauche" (rues des Saints-Pères, du bac, de l'Université e
Quai Voltaire, 7e), m° Rue-du-bac, lun-sab 10-18, troverete tantissimi negozi
di antiquariato, www.carrerivegauche.com

 

le louvre des antiquaires, 2 place du Palais-Royal, 1er, tel. 01 42 97 27 00

m° Palais-Royal (250 negozi di antiquariato: mobili, gioielli, quadri, arazzi,
soprammobili…), www.louvre-antiquaires.com

 

Village St-Paul, rues St-Paul e charlemagne, 4e, m° St-Paul, gio-lun 10-19,
www.village-saint-paul.com

 

compagnie de la chine et des indes, 39 avenue de Friedland, 8e, tel. 01 42
89 05 45/01 45 63 83 28, fax 01 42 89 11 07, m° charles-de-gaulle-etoile
(acquisto e vendita di antichità cinesi e indiane, fra le quali splendidi mobili
ming), www.compagnie-chine-indes.fr

 

capia (bambole antiche: vedi "giocattoli")

 

http://www.carrerivegauche.com/
http://www.louvre-antiquaires.com/
http://www.village-saint-paul.com/
http://www.compagnie-chine-indes.fr/
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Decorazioni natalizie

 

negozi in cui si possono acquistare tutto l'anno addobbi natalizi:

 

il était une fois, 6 rue Ferdinand-Duval, 4e, M° Saint-Paul, tel. 06 99 45 00
99,

www.iletaitunefois-paris.com

 

christmas à Paris, 7 rue de condé, 6e, M° odéon, tel. 01 43 26 36 47,
tinyurl.com/y3qnu9fr

 

 

numerosi altri indirizzi su tinyurl.com/yykodzn2

 

http://www.iletaitunefois-paris.com/
http://tinyurl.com/y3qnu9fr
http://tinyurl.com/yykodzn2
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Mercati delle pulci

 

puces de Saint-Ouen (il più grande ed il più vecchio mercato delle pulci di
parigi, ha una superficie di 3,5 ettari e conta più di 2000 botteghe), M° porte-
de-clignancourt, sabato 9-18, domenica 10-18, lunedì 10-17,
www.pucesdeparissaintouen.com, www.paulbert-serpette.com/le-marche

 

puces de Montreuil, M° porte-de-Montreuil, Sab-lun 7-19,30, www.lespuces-
portedemontreuil.com

 

puces de Vanves, av. Georges-lafenestre, M° porte-de-Vanves, Sab-dom 7-
13 (avenue Marc-Sangnier), 7-15 o 17 a seconda dei venditori (avenue
Georges-lafenestre), www.pucesdevanves.fr

 

Marché Malik (abbigliamento vintage e militare), 7 rue Jules-Vallès, Saint-
Ouen, M° Garibaldi, Sab-lun 10,30-17,30, tinyurl.com/y3hhwwob

 

i bric-à-brac di emmaüs défi, tinyurl.com/yah49bln

 

http://www.pucesdeparissaintouen.com/
http://www.paulbert-serpette.com/le-marche
http://www.lespuces-portedemontreuil.com/
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Filatelia e numismatica

 

monnaie de Paris, www.monnaiedeparis.fr

 

antiquaires Drouot, www.adrouot.fr

 

cérés Philatélie, www.ceres.fr

 

Desmarest (autografi, documenti storici, francobolli…), 19 rue Drouot, 9e,
tel. 01 47 70 04 01

 

c.G.B. (compagnie Générale de Bourse, numismatica), www.cgb.fr

 

compagnie de la Bourse (numismatica), www.compagnie-bourse-paris.fr

 

Vinchon numismatique, www.vinchon.net

 

argenor numismatique, 129 rue des Rennes, 6e, tel. 01 45 44 98 02

 

les monnaies de lyon, www.monnaie-de-lyon.com

http://www.monnaiedeparis.fr/
http://www.adrouot.fr/
http://www.ceres.fr/
http://www.cgb.fr/
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www.drouot.com

 

www.christies.com/about/locations/paris

 

www.sothebys.com/app/live/office/Officeauction.jsp

http://www.drouot.com/
http://www.christies.com/about/locations/paris
http://www.sothebys.com/app/live/office/OfficeAuction.jsp?office_id=18
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info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Gallerie d'arte

 

rue debelleyme, 3e, M° St-Sébastien-Froissart:

 

al n° 5: Galerie Karsten Greve

 

al n° 7, pianterreno: thaddaeus roppac, al 1° piano Marian Goodman
(succursale francese della nota galleria sulla 57a str. a New York),
www.mariangoodman.com/mg/paris.html

 

Galeries de la rue louise-Weiss (13e), www.louise13.com

 

Galeries Yvon lambert e renos Xippas, 108 rue Vieille-du-temple, 3e,

M° Hotel de Ville/Filles-du-Calvaire, www.yvon-lambert.com,
www.xippas.com

 

Galerie anne de Villepoix, 11 rue des tournelles, 4e, tel. 01 42 78 32 24, M°
Bastille, www.annedevillepoix.com

 

Galerie Gilbert Brownstone, 26 rue St-Gilles, 3e, tel. 01 42 78 43 21, M°
Chemin-Vert

 

Galerie durand-dessert, 28 rue de lappe, 11e, tel. 01 48 06 92 23, M°
Bastille, www.artmag.com/galeries/c_frs/dessert1.html

 

Galerie la Maison-près-Bastille, Cour damoye, 12 rue daval, 11e, tel. 01 43
55 30 39, M° Bastille (uscita rue de la roquette),
www.lamaisonpresbastille.com

 

Galerie Claude Bernard, 7-9 rue des Beaux-arts, 6e, tel. 01 43 26 97 07.
Organizzano anche splendide mostre fotografiche, www.claude-
bernard.com/index.php

 

Galerie W, 44 rue lepic, 18e, tel. 01 42 54 80 24. Forse la più nota delle
gallerie d'arte contemporanea di Montmartre, www.galeriew.com

 

altri indirizzi:

 

galerieperrotin.com

www.danieltemplon.com

http://www.mariangoodman.com/mg/paris.html
http://www.louise13.com/
http://www.yvon-lambert.com/
http://www.xippas.com/
http://www.annedevillepoix.com/
http://www.artmag.com/galeries/c_frs/dessert1.html
http://www.lamaisonpresbastille.com/
http://www.claude-bernard.com/index.php
http://www.claude-bernard.com/index.php
http://www.galeriew.com/
http://galerieperrotin.com/
http://www.danieltemplon.com/
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www.galerie-maisonneuve.com

www.jgmgalerie.com

www.loevenbruck.com

www.galeriemennour.com

www.denoirmont.com

www.via.fr/fr/loading.html

www.canesso.com/desktopdefault.aspx
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dove alloggiare
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vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Librerie

 

Libreria del Centre des Monuments Nationaux (tutto sul patrimonio
architettonico francese), Hôtel de Sully, 62 rue St-Antoine, 4e, tel. 01 44 61
21 75, M° Saint-Paul, www.monuments-nationaux.fr

 

Gibert Jeune e Gibert Joseph, con diversi punti vendita, www.gibertjeune.fr

 

Librairie de Paris (libreria generalista francese), 7 place de Clichy, 17e, tel.
01 45 22 47 81, M° Place-de-Clichy, www.librairie-de-paris.fr

 

Ulysse (libri di viaggi, cartine e guide turistiche), 26 rue St-Louis-en-l'ile, 4e,
tel. 01 43 25 17 35, M° Pont-Marie/Sully-Morland, www.ulysse.fr

 

Voyageurs du monde (libri di viaggi, cartine e guide turistiche), 55 rue
Sainte-Anne, 2e, tel. 01 42 86 17 37, M° Quatre-Septembre,
librairie.vdm.com

 

Ottima scelta di guide turistiche anche da eyrolles, 55-57-61 bd St-Germain,
5e, tel. 01 46 34 82 75, M° Maubert- Mutualité, www.eyrolles.com/Librairie-
eyrolles

 

Auguste blaizot (libri antichi), 164 rue du Fbg St-Honoré, 8e, tel. 01 43 59 36
58, fax 01 42 25 90 27, M° Madeleine, www.blaizot.com

 

Galignani (libri d'arte e buona scelta di narrativa e saggistica in lingua
inglese), 224 rue de rivoli, 1er, tel. 01 42 60 76 07, fax 01 42 86 09 31, M°
Concorde/Tuileries, www.galignani.com

 

Librairie du Temple (libreria ebraica), 1 rue des Hospitalières St-Gervais, 4e,
M° St-Paul, www.librairiedutemple.fr

 

Tour de babel (l'unica libreria italiana in Francia), 10 rue du roi de Sicile, 4e,
tel. 01 42 77 32 40, M° Saint-Paul, www.librairieitalienne.com

 

Artazart Design bookstore, 83 quai de Valmy, 10e, tel. 01 40 40 24 00, M°
Jacques-bonsergent, www.artazart.com

 

La belle Hortense (libreria cum bar à vins), 31 rue Vieille-du-Temple, 4e, M°
Hôtel-de-Ville/St-Paul, www.cafeine.com/belle-hortense

 

http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.gibertjeune.fr/
http://www.librairie-de-paris.fr/
http://www.ulysse.fr/
http://librairie.vdm.com/
http://www.eyrolles.com/Librairie-Eyrolles
http://www.eyrolles.com/Librairie-Eyrolles
http://www.blaizot.com/
http://www.galignani.com/
http://www.librairiedutemple.fr/
http://www.librairieitalienne.com/
http://www.artazart.com/
http://www.cafeine.com/belle-hortense


Faq parigine 3.0: Librerie

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=131[24/04/23, 13:07:37]

Tutto per il golf
Tutto per l'equitazione
Accessori danza
Negozi particolari

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/b8cv9b

 

 

"Les meilleures librairies de Paris" (Figaroscope), tinyurl.com/zkypkfa

 

 

Librerie specializzate in letteratura per l'infanzia, tinyurl.com/p357lk7

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/b8cv9b
http://tinyurl.com/zkypkfa
http://tinyurl.com/p357lk7
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: Libri inglesi ed americani

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=130[24/04/23, 13:07:42]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Libri ingLesi ed americani

 

WH smith, 248 rue de rivoli, 1er, tel. 01 44 77 88 99, m° concorde,
www.smithandson.com

 

galignani, 224 rue de rivoli, 1er, tel. 01 42 60 76 07, fax 01 42 86 09 31, m°
concorde/Tuileries, www.galignani.com

 

brentano's, 37 av. de l'Opéra, 2e, tel. 01 42 60 87 37, m° Opéra/Pyramides,
tinyurl.com/4nhunf9v

 

shakespeare & cie. (nell'autunno 2015, ha inaugurato il proprio café), 37 rue
de la bûcherie, 5e, tel. 01 43 25 40 93, m° cité/rer st-michel-notre-dame,
www.shakespeareandcompany.com

http://www.smithandson.com/
http://www.galignani.com/
http://tinyurl.com/4nhunf9v
http://www.shakespeareandcompany.com/
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4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Libri, musica e informatica

 

fnac, www.fnac.com, indirizzi vari:

 

forum des Halles, 1-7 rue Pierre-Lescot, 1er, tel. 08 25 02 00 20

 

montparnasse, 136 rue de rennes, 6e tel. 08 25 02 00 20

 

champs-elysées, 74 av. des champs-elysées, 8e, tel. 08 25 02 00 20 (aperto
7/7 fino alle 23,45)

 

st-Lazare, 109 rue st-Lazare, 9e tel. 08 25 02 00 20

 

Haussmann, magasin Printemps, GV 4, 115 rue de Provence, 9e

 

musique bastille, 4 Place de la bastille, 12e tel. 08 25 02 00 20

 

bercy, cours saint-emilion, bâtiment f, 12e, tel. 08 92 35 06 66

 

italie 2, 30 av. d'italie, 13e tel. 08 25 02 00 20

 

ternes, 26-30 av. des ternes, 17e tel. 08 25 02 00 20

 

ulteriori punti vendita su tinyurl.com/7eau5ok

 

Dischi in vinile, tinyurl.com/m5lwwby

 

Disc'King Vi (cD, DVD, blu-ray e vinile), 96 bd du montparnasse, 6e, tel. 01
40 47 00 64, m° Vavin, discking-vi.com

 

negozi di dischi (vinile), cD, ecc., specializzati in musica jazz:

 

o'cD, indirizzi vari, www.ocd.fr/magasins

 

Lutèce Jazz, 7 rue de navarre, 5e, tel. 01 43 37 61 80, m° monge

 

Paris Jazz corner, 5 rue de navarre, 5e, tel. 01 43 36 78 92, m° monge,
www.parisjazzcorner.com

 

http://www.fnac.com/
http://tinyurl.com/7eau5ok
http://tinyurl.com/m5lwwby
http://discking-vi.com/
http://www.ocd.fr/magasins
http://www.parisjazzcorner.com/
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eyrolles (superfornita libreria specializzata in informatica, effettua anche
spedizioni in francia ed all'estero, disponibili molti testi originali americani),
55-57-61 bd st-Germain, 5e, tel. 01 44 41 11 73, m° maubert-mutualité,
www.eyrolles.com

 

apple stores, www.apple.com/fr/retail

 

 

sul bd de beaumarchais (3°, 4° e 11° arr.) potete trovare una miriade di
negozi di attrezzature fotografiche.

 

 

Le rues Victor-massé e de Douai (in zona Pigalle, 9° arr.) sono, invece,
"specializzate" in negozi di chitarre, tinyurl.com/467f954s,
tinyurl.com/3v6sufzw

 

 

rivenditori di strumenti musicali in generale:

 

tinyurl.com/2gqg5ywr

 

tinyurl.com/45pntpts

 

 

Liutai:

 

tinyurl.com/jma35a22

 

 

Partiture musicali:

 

www.alphonseleduc.com

 

www.di-arezzo.com

 

www.paul-beuscher.com

 

www.editions-combre.com

 

www.arioso.fr

 

www.laflutedepan.com

 

www.editions-enoch.com

 

http://www.eyrolles.com/
http://www.apple.com/fr/retail
http://tinyurl.com/467f954s
http://tinyurl.com/3v6sufzw
http://tinyurl.com/2gqg5ywr
http://tinyurl.com/45pntpts
http://tinyurl.com/jma35a22
http://www.alphonseleduc.com/
http://www.di-arezzo.com/
http://www.paul-beuscher.com/
http://www.editions-combre.com/
http://www.arioso.fr/
http://www.laflutedepan.com/
http://www.editions-enoch.com/
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4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
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Mercati delle pulci
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Case d'aste
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Articoli sportivi e per il

FotograFie, poster, litograFie, calendari, agende

 

l'Île aux images, Hôtel chenizot, 51-53 rue saint-louis-en-l'ile, 4e, tel. 01
56 24 15 22, M° sully-Morland/pont-Marie, www.lileauximages.com

 

la photofactory, 44 av. daumesnil, 12e, tel. 01 53 01 93 93, M° gare de lyon,
www.laphotofactory.fr

 

papeterie du dôme, 108 bd du Montparnasse, 14e, tel. 01 43 35 25 74, M°
Vavin,

www.papeteriedudome.fr

http://www.lileauximages.com/
http://www.laphotofactory.fr/
http://www.papeteriedudome.fr/
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Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
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visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
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RosticceRie, dRogheRie, pasticceRie, panetteRie

ÉpiceRies

 

Fauchon, gastronomia ad altissimi livelli. 11 e 24 place de la Madeleine, 8e,
tel. 01 70 39 38 00, M° Madeleine, www.fauchon.fr

 

Ferdinand hédiard, 21 place de la Madeleine, 8e, tel. 01 43 12 88 88, fax 01
42 66 31 97, M° Madeleine, drogheria: Lun-sab 9-21, Rosticceria: Lun-sab 9-
23, www.hediard.fr

 

La grande epicerie du Bon Marché, www.lagrandeepicerie.fr

 

dubernet (il foie gras fresco è la specialità della casa), 2 rue augereau, 7e,
tel. 01 43 26 08 63, M° ecole-Militaire, www.maison-dubernet.com

 

Maille, il "regno della senape", 6 place de la Madeleine, 8e, M° Madeleine,
www.maille.com

 

Lafitte, www.lafitte.fr

 

granterroirs, www.granterroirs.com

 

Julhès, www.julhesparis.com

 

petrossian (particolarmente rinomata per il caviale), www.petrossian.fr

 

Maison prunier, caviar de France (è anche ristorante), www.prunier.com

 

delicatessen da Rosa (affettati da spagna, portogallo e italia di primissima
qualità; è anche bistro), www.darosa.fr

 

Le comptoir colonial (spezie, tè, caffè, vaniglia, riso, ecc.), 22 rue Lepic, 18e,
tel. 01 42 58 44 84, M° Blanche, www.lecomptoircolonial.com

 

thanksgiving (prodotti alimentari americani; è anche ristorante cajun e ditta
di catering), 20 rue saint-paul, 4e, tel. 01 42 77 68 28 o 29, M° sully-
Morland/pont-Marie/saint-paul, www.thanksgivingparis.com

 

http://www.fauchon.fr/
http://www.hediard.fr/
http://www.lagrandeepicerie.fr/
http://www.maison-dubernet.com/
http://www.maille.com/
http://www.lafitte.fr/
http://www.granterroirs.com/
http://www.julhesparis.com/
http://www.petrossian.fr/
http://www.prunier.com/
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http://www.lecomptoircolonial.com/
http://www.thanksgivingparis.com/
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cooperativa Latte cisternino (prodotti alimentari italiani, campani in
particolare), indirizzi vari. segnalata da Yorgos, tinyurl.com/38zpcsn

 

La Maison de l'escargot (la casa della lumaca) è l'ultima escargotière rimasta
a parigi. 79 rue Fondary, 15e, tel. 01 45 75 31 09, M° avenue Émile Zola,
www.maison-escargot.com

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/yzunbd5, tinyurl.com/6y52crc

BoULangeRies

 

Boulangépicier, una panetteria/paninoteca "pas comme les autres", ideata
da alain ducasse ed eric Kayser. 73 bd de courcelles, 8e, tel. 01 46 22 20 20,
M° courcelles, tinyurl.com/pfxztbn

 

Le pain Quotidien, panetteria/ristorante. indirizzi vari, tinyurl.com/35cs73k

 

paul, panetteria, pasticceria, ristorante, sala da tè. oltre 30 indirizzi a parigi
(e molti altri nel resto della Francia e nel mondo), www.paul.fr

 

poilâne (la più famosa panetteria di parigi), 8 rue du cherche-Midi, 6e, tel.
01 45 48 42 59, fax 01 45 44 99 80, M° Rennes/Vaneau, Lun-sab 7,15-20.15,
www.poilane.fr

 

Maison Kayser (è anche pasticceria), 8 e 14 rue Monge, 5e, tel. 01 44 07 17
81, M° Maubert-Mutualité, chiusa il lunedì, e numerosi altri indirizzi. squisiti
croissants e macarons, www.maison-kayser.com

 

Le Boulanger de Monge (è anche pasticceria), 123 rue Monge, 5e, tel. 01 43
37 54 20,

M° censier-daubenton, chiusa il lunedì. specialità: "petits pains aux lardons
et comté", "escargots cannelle" e "pain bio au levain".

 

gosselin, 125 rue st-honoré, 1er, tel. 01 45 08 03 59, M° Louvre-Rivoli,
chiusa il sabato. Famosa per le sue premiatissime baguettes, rifornisce di
pane e croissants l'eliseo. all'ora di pranzo vengono preparati ottimi
sandwiches.

 

Boulangerie de la Fontaine, 15 rue gaillon (ha anche un ingresso su place
gaillon), 2e, tel. 01 47 42 22 49, M° opéra/pyramides/Quatre-septembre.
Vivamente consigliata per il "petit déjeuner" da Marco Marini, che sottolinea
la qualità e l'ampia scelta dei suoi prodotti.

 

Moulin de la Vierge (è anche pasticceria), 166 av. de suffren, 15e, tel. 01 47
83 45 55,

M° ségur/sèvres-Lecourbe, chiusa il giovedì. eccellente "pain aux raisins".

 

http://tinyurl.com/38zpcsn
http://www.maison-escargot.com/
http://tinyurl.com/yzunbd5
http://tinyurl.com/6y52crc
http://tinyurl.com/pfxztbn
http://tinyurl.com/35cs73k
http://www.paul.fr/
http://www.poilane.fr/
http://www.maison-kayser.com/
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Boulangerie Bechu (è anche pasticceria e sala da tè), 118 av. Victor-hugo,
16e, tel. 01 47 27 97 79, M° Kléber, chiusa il lunedì. Favoloso "pain au
chocolat & orange".

 

Maison Lohézic (è anche pasticceria), 143 rue de courcelles, 17e, tel. 01 47
63 66 83,

M° pereire. aperta dal lunedì al sabato, 6,50-20,30, www.boulangerie-
lohezic-paris.com

 

La Flûte gana (panetteria/pasticceria della leggendaria famiglia ganachaud),
226 rue des pyrénées, 20e, tel. 01 43 58 42 62, M° gambetta, chiusa la
domenica e il lunedì. specialità della casa, oltre alle baguettes, "croissants
aux amandes" e "brioches vendéennes".

 

pain d'Épis (del giovane thierry dubois), 63 av. Bosquet, 7e, tel. 01 45 51 75
01, M° ecole-Militaire, chiusa il sabato. pane: baguettes, boules e ficelles.
ottima la focaccia (fougasse), un giorno farcita di olive nere, un altro di
formaggio caprino e pomodori.

 

arnaud delmontel (è anche pasticceria e gastronomia; premio miglior
baguette 2007), diversi indirizzi, www.arnaud-delmontel.com

 

coquelicot (è anche pasticceria e gastronomia; servono eccellenti prime
colazioni e brunch), 24 rue des abbesses, 18e, tel. 01 46 06 18 77, M°
abbesses. segnalata da Beppe Quarta, www.coquelicot-montmartre.com

 

Le grenier de Félix (di Franck tombarel; è anche pasticceria), 64 av. Félix-
Faure, 15e, tel. 01 45 54 57 48, M° Boucicaut/Lourmel. premio Miglior
Baguette di parigi 2009. Fornitore dell'eliseo.

 

Le grenier à pain, diversi indirizzi. il panettiere del negozio della rue des
abbesses, djibril Bodian, si è aggiudicato il premio Miglior Baguette di parigi
2010. Yorgos segnala il loro gustoso ed economico brunch,
www.legrenierapain.com

 

paul (è anche pasticceria), 4 rue poncelet, 17e, tel. 01 43 80 94 14, M°
ternes

 

au duc de la chapelle (Miglior Baguette di parigi 2008; è anche pasticceria),
32 rue tristan-tzara, 18e, tel. 40 38 18 98, M° porte de la chapelle,
www.auduc-dela-chapelle.com

 

au Levain d’antan (di pascal Barillon), 6 rue des abbesses, 18e, tel. 01 42 64
97 83, M° abbesses. aperta lun-ven, 7-20,30. premio Miglior Baguette di
parigi 2011.

 

Mauvieux (di sébastien Mauvieux), 159 rue ordener, 18e, tel. 01 42 62 76
70, M° Jules-Joffrin. premio Miglior Baguette di parigi 2012.

 

"au paradis du gourmand", 156 rue Raymond-Losserand, 14e, tel. 01 45 43
90 24, M° plaisance, chiusa la domenica. premio Miglior Baguette di parigi

http://www.boulangerie-lohezic-paris.com/
http://www.boulangerie-lohezic-paris.com/
http://www.arnaud-delmontel.com/
http://www.coquelicot-montmartre.com/
http://www.legrenierapain.com/
http://www.auduc-dela-chapelle.com/
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2013.

 

du pain et des idées, 34 rue Yves-toudic, 10e, tel. 01 42 40 44 52, M°
Jacques-Bonsergent, www.dupainetdesidees.com

 

al no. 83 della rue de crimée (19e, M° Laumière/ourcq), potete trovare una
panetteria d'inizio novecento che è stata dichiarata monumento storico.
segnalata da giada coppola, tinyurl.com/brn6ohp

 

Le più belle panetterie di parigi, tinyurl.com/jk3y8eq

pâtisseRies

 

Ladurée (macarons e non solo), diversi punti vendita, tinyurl.com/yb6tntyo
(selezionare "paris" e "FRance")

 

pierre hermé. secondo Le Figaro, fanno i migliori croissants di parigi,
www.pierreherme.com

 

Lenôtre, creazioni di "haute gourmandise", www.lenotre.com

 

gérard Mulot, diversi punti vendita, www.gerard-mulot.com

 

philippe conticini, diversi punti vendita, philippeconticini.fr,
tinyurl.com/p9v469tz

 

sadaharu aoki, diversi punti vendita, www.sadaharuaoki.com

 

hugo & Victor, 40 bd Raspail, 7e, tel. 01 44 39 97 73, M° sèvres-Babylone,
www.hugovictor.com

 

Murciano (dolci kasher; è anche panetteria), 14-16 rue des Rosiers, 4e, tel.
01 48 87 48 88, M° saint-paul. segnalata da Yorgos, tinyurl.com/h2xzck6

 

Jadis & gourmande, 27 rue Boissy-d'anglas, 8e, tel. 01 42 65 23 23, M°
concorde/Madeleine, www.jadisetgourmande.fr

 

stohrer (la pasticceria più antica di Francia ancora in attività), 51 rue
Montorgueil, 2e, tel. 01 42 33 38 20, M° Étienne-Marcel/Les halles,
www.stohrer.fr

 

pradier, 6 rue de Bourgogne, 7e, tel. 01 47 05 77 08, M° assemblée
nationale, maisonpradier.com

 

azrak (dolci mediorientali; è la succursale di una famosa pasticceria di
aleppo, in siria; è anche panetteria), 56 rue Vaneau, 7e, tel. 01 45 48 98 16,
M° Vaneau

http://www.dupainetdesidees.com/
http://tinyurl.com/brn6ohp
http://tinyurl.com/jk3y8eq
http://tinyurl.com/yb6tntyo
http://www.pierreherme.com/
http://www.lenotre.com/
http://www.gerard-mulot.com/
http://philippeconticini.fr/
http://tinyurl.com/p9v469tz
http://www.sadaharuaoki.com/
http://www.hugovictor.com/
http://tinyurl.com/h2xzck6
http://www.jadisetgourmande.fr/
http://www.stohrer.fr/
http://maisonpradier.com/
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petites Merveilles de damas (dolciumi e altri prodotti gastronomici siriani di
alta qualità), 63 rue Monge, 5e, tel. 01 43 36 56 84, M° cardinal-
Lemoine/place-Monge, tinyurl.com/y6nazfe3

 

altre pasticcerie dove trovare specialità mediorientali,
tinyurl.com/ddzdm7ph

 

carl Marletti, 51 rue censier, 5e, tel. 01 43 31 68 12, M° censier-daubenton,
www.carlmarletti.com, tinyurl.com/4vd6vnrt

 

Blé sucre, square trousseau, 7 rue antoine-Vollon, 12e, tel. 01 43 40 77 73,
M° Ledru-Rollin. chiuso il lunedì.

 

L'osmanthe, 8 rue tourneux, 12e, tel. 06 70 02 44 83, M° daumesnil/Michel-
Bizot, losmanthe.com

 

Laurent duchêne, "Meilleur ouvrier de France", www.laurent-duchene.com

 

Les petits Mitrons, 26 rue Lepic, 18e, tel. 01 46 06 10 29, M° abbesses.
segnalata da adriana, che ha trovato particolarmente deliziosa la crostata al
rabarbaro.

 

La cure gourmande (numerosi punti vendita a parigi e nel resto della
Francia, in Belgio e in spagna), www.la-cure-gourmande.fr

 

"house of three Brothers" (pasticceria tedesca, nonostante il nome inglese:-
)), houseofthreebrothers.com

 

 

Le migliori millefoglie di parigi secondo Le Figaro, tinyurl.com/yz8exla

 

i migliori macaron di parigi secondo Le Figaro, tinyurl.com/nljastq

 

i migliori biscotti al cioccolato di parigi secondo Le Figaro,
tinyurl.com/j9e4x6j

 

i migliori biscotti/cookies della capitale secondo paris ZigZag,
tinyurl.com/2p93ewk8

 

i migliori kouign-amann (dolci tipici bretoni) di parigi secondo paris ZigZag,
tinyurl.com/y573jl2o

 

i migliori croissant di parigi secondo paris secret, Vogue e Bonjour paris,
tinyurl.com/yc4jyr3f, tinyurl.com/3um6r4t6, tinyurl.com/4j5a9ber

pRodotti aLiMentaRi asiatici

http://tinyurl.com/y6nazfe3
http://tinyurl.com/ddzdm7ph
http://www.carlmarletti.com/
http://tinyurl.com/4vd6vnrt
http://losmanthe.com/
http://www.laurent-duchene.com/
http://www.la-cure-gourmande.fr/
http://houseofthreebrothers.com/
http://tinyurl.com/yz8exla
http://tinyurl.com/nljastq
http://tinyurl.com/j9e4x6j
http://tinyurl.com/2p93ewk8
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spezie, frutta, verdura e ristorantini nel passage Brady (ovvero "il sub-
continente indiano a parigi"), fra il no. 46 della rue du Faubourg-saint-denis
ed il no. 43 della rue du Faubourg saint-Martin (10e, M° château d'eau)

 

supermercato dei Fratelli tang (prodotti cinesi), 48 av. d'ivry, 13e, tel. 01 45
70 80 00, M° porte-d'ivry

 

prodotti alimentari giapponesi:

 

Juji Ya, 46 rue ste-anne, 2e, tel. 01 42 86 02 22, M° Quatre-septembre

 

otodoké, 46 rue ste-anne, 2e, tel. 01 40 20 05 67, M° Quatre-septembre

 

sukiya, 8 rue de hanovre, 2e, tel. 01 44 94 04 72, M° Quatre-septembre

 

Kioko, 46 rue de petits-champs, 2e, tel. 01 42 61 33 66, M° pyramides
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CioCColato, tè e Caffè

 

"la Maison du Chocolat", indirizzi vari, www.lamaisonduchocolat.com

 

"foucher", 30 av. de l'opéra, 2e, M° opéra, e 134 rue du Bac, 7e, M° Sèvres-
Babylone, www.chocolat-foucher.com

 

"Mariage frères" (propone anche una vastissima scelta di tè; v. "Sale da tè"),
30 rue du Bourg-tibourg, 4e, M° Hôtel-de-Ville, oppure 13 rue des Grands-
augustins, 6e, M° Saint-Michel, www.mariagefreres.com

 

"Debauve & Gallais", 30 rue des Saints-Pères, 6e, M° Sèvres-Babylone/St-
Sulpice/St-Germain-des-Prés, www.debauve-et-gallais.com

 

"Un Dimanche à Paris", il concept store ideato da Pierre Cluizel, che riunisce
sotto lo stesso tetto un bar à chocolat, un punto vendita, un ristorante, un
salon de chocolat e un chocolate lounge. 4-6-8 cour du Commerce Saint-
andré, 6e, M° odéon, tel. 01 56 81 18 18, www.un-dimanche-a-paris.com

 

 

altri indirizzi:

 

www.roy.fr

larnicol.com

www.cluizel.com

eu.marcolini.com

www.castelanne.com

www.viachocolat.com

www.patrickroger.com

www.gerard-mulot.com

www.jeanpaulhevin.com

www.chocolats-vannier.com

www.lameredefamille.com (il più antico chocolatier parigino, 1761)

 

 

torrefazione artigianale Cafés Verlet, 256 rue Saint-Honoré, 1er, M°
Pyramides/tuileries, www.verlet.fr
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Fromageries

 

Hisada, due indirizzi, www.hisada.fr/fr/boutiques

 

androuët, numerosi indirizzi, androuet.com/case-formaggio.html

 

Fromagerie Daniel rigattieri "La Fermette", 86 rue montorgueil, 2e, tel. 01 42
36 70 96, m° Les Halles. segnalata da Nathalie Chiva sul newsgroup
it.Hobby.Viaggi.

 

Fromagerie Laurent Dubois, diversi indirizzi, tinyurl.com/y3pudqks.
segnalata da Yorgos, che è ghiotto del loro Comté.

 

"L'affineur' affiné" (è anche ristorante), 51 rue Notre-Dame de Lorette, 9e,
tel. 09 66 94 22 15, m° saint-georges, www.laffineuraffine.fr

 

La Ferme saint-Hubert, una delle fromageries (negozi di formaggi) meglio
fornite della capitale francese. 36 rue rochechouart, 9e, tel. 01 45 53 15 77,
m° anvers/Poissonnière/Notre-Dame-de-Lorette, www.la-ferme-saint-
hubert-de-paris.com

 

Beau & Fort (è anche ristorante), 37 rue du Faubourg-montmartre, 9e, tel. 01
45 89 23 96, m° Le Peletier. segnalato da Lucia, www.beauetfort.com

 

alléosse, fornitore di alain Ducasse. 13 rue Poncelet, 17e, m° Ternes, tel. 01
46 22 50 45, www.fromage-alleosse.com

 

Les moines du 17ème, 47 rue des moines, 17e, tel. 01 46 27 69 24, m°
Brochant. L'adorabile monsieur Jacques gicquel è stato per decenni una vera
e propria "istituzione" nel quartiere. ora la sua fromagerie è stata rilevata da
Pascal Beillevaire, tinyurl.com/ced7jbj

 

La Crèmerie du 17ème (vendita e degustazione), 106 rue Legendre, 17e, tel.
09 73 28 72 91, m° Brochant/La Fourche. segnalato da seb,
tinyurl.com/y6xk8ztg

 

La Laiterie de Paris, "caseificio urbano", 74 rue des Poissonniers, 18e, m°
marcadet-Poisssonniers, lalaiteriedeparis.blogspot.com

 

 

Un burro francese particolarmente pregiato è quello d'isigny,
fr.wikipedia.org/wiki/Beurre_d'isigny.

http://www.hisada.fr/fr/boutiques
http://androuet.com/case-formaggio.html
http://tinyurl.com/y3pudqks
http://www.laffineuraffine.fr/
http://www.la-ferme-saint-hubert-de-paris.com/
http://www.la-ferme-saint-hubert-de-paris.com/
http://www.beauetfort.com/
http://www.fromage-alleosse.com/
http://tinyurl.com/ced7jbj
http://tinyurl.com/y6xk8ztg
http://lalaiteriedeparis.blogspot.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre_d'Isigny


Faq parigine 3.0: Formaggi

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=283[24/04/23, 13:08:07]

Tutto per il golf
Tutto per l'equitazione
Accessori danza
Negozi particolari

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: Vini e liquori

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=282[24/04/23, 13:08:13]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping
Grandi Magazzini
Boutique per lei
Lingerie e costumi da bagno
Abbigliamento vintage
Stock-houses
Concept stores
Outlet
Centri commerciali
Boutique per lui
Abbigliamento per bambini,
casual e premaman
Mercerie
Vendita e noleggio costumi
Profumi e cosmetici
Ottici
Pelletterie, cappelli e ombrelli
Gioiellerie
Giocattoli
Per la casa
Oggetti e mobili antichi
Decorazioni natalizie
Mercati delle pulci
Filatelia e numismatica
Case d'aste
Gallerie d'arte
Librerie
Libri inglesi ed americani
Libri, musica e informatica
Fotografie, poster, litografie,
calendari, agende
Rosticcerie, pasticcerie,
panetterie
Cioccolato, tè e caffè
Formaggi
Vini e liquori
Mercati alimentari e non
Supermercati
Convenience stores
Articoli sportivi e per il
campeggio

Vini e liquori

 

Caves Taillevent, l'enoteca dell'omonimo, celeberrimo ristorante.
Degustazioni gratuite, ogni sabato, dalle 10 alle 17, www.taillevent.com

 

Caves Pétrissans (1895), 30 bis av. niel, 17e, Tel. 01 42 27 52 03, M° Ternes,
lun.-ven. 10-12/15-20. Propongono più di 800 crus. Fra i loro clienti più
affezionati, figuravano Debussy, Céline e il Presidente Kennedy. Allo stesso
indirizzo, troverete anche un buon ristorante.

 

Arômes & Cépages, 2 punti vendita nel 3ème arrondissement (Marché des
enfants-rouges). Accurata selezione di "vins de propriétaires". Segnalato da
Sandiana, www.aromes-et-cepages.com/articles.php

 

lavinia, 3 bd de la Madeleine, 1er, Tel. 01 42 97 20 20, M° Madeleine, dal
lunedì al sabato 10-20, www.lavinia.fr

 

Bernard Magrez, 43 rue Saint-Augustin, 2e, Tel. 01 49 24 03 11, M° opéra, dal
lunedì al sabato 11-20, www.bernard-magrez.com

 

Caves legrand, 1 rue de la Banque (Galerie Vivienne), 2e, Tel. 01 42 60 07
12, M° Bourse, lun. 11-19, mar.-ven. 10-19,30, sab. 10-19, www.caves-
legrand.com

 

Vino nostrum, vini artigianali di piccoli produttori italiani, 28 rue Saint-
Ambroise, 11e, M° rue-Saint-Maur, dal martedì al sabato 15-21,
www.vinonostrum.com/it

 

Vert d'Absinthe, il primo negozio dedicato all'assenzio. 11 rue d'ormesson,
4e, Tel. 01 42 71 69 73, M° Saint-Paul, dal martedì al sabato 12-19,
www.vertdabsinthe.com

 

nicolas, diffusissima e ben fornita catena di negozi di vini e liquori,
www.nicolas.com

 

 

ulteriori indirizzi su www.ivyparisnews.com/2009/02/20-cavistes.html

 

http://www.taillevent.com/
http://www.aromes-et-cepages.com/articles.php?artID=12
http://www.lavinia.fr/
http://www.bernard-magrez.com/
http://www.caves-legrand.com/
http://www.caves-legrand.com/
http://www.vinonostrum.com/it
http://www.vertdabsinthe.com/
http://www.nicolas.com/
http://www.ivyparisnews.com/2009/02/20-cavistes.html
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Mercati aliMentari e non

 

il mercatino della rue Mouffetard (tutte le mattine dal martedì alla domenica,
M° Place Monge), coloratissimo e pittoresco, è il posto ideale per un po' di
people-watching e per acquistare tante cosine buone da mangiare,
tinyurl.com/5dv48ajs, tinyurl.com/595wky35

 

il mercato all'aperto più chic di Parigi è quello della rue cler, nel 7° arr. (M°
École-Militaire). in rue cler e nelle vie limitrofe troverete anche
un'amplissima scelta di pasticcerie, rosticcerie, ecc., tinyurl.com/3pd4cyy3

 

il mercato più antico della città è il Marché des enfants-rouges (dal nome
ufficioso dell'orfanatrofio fondato da Marguerite de Valois nel 1536, e chiuso
nel 1772, che sorgeva lì vicino). 39 rue de Bretagne, 3e, M° Filles-du-
calvaire/St-Sébastien-Froissart. Vi si può anche pranzare,
tinyurl.com/uj2yk737, tinyurl.com/2hulhb, tinyurl.com/3mh8tlz,
tinyurl.com/33kfss5j

 

Marché Bastille, bd richard-lenoir, 11e, M° richard-lenoir,
tinyurl.com/5k6uyxuh, tinyurl.com/29zytwhx

 

ai "salutisti", segnalo due mercati biologici:

 

Marché bio des Batignolles, terrapieno del bd des Batignolles, 8e, M°
rome/Place-de-clichy, tinyurl.com/mpa7xtpc

 

Marché bio raspail, bd raspail, fra le rues de rennes e du cherche-Midi, 6e,
M° raspail, tinyurl.com/4b9chrww

 

la pedonale rue de lévis (17e) ospita, dal martedì alla domenica, un ben
noto mercato permanente (M° Villiers), tinyurl.com/lyen8yu,
tinyurl.com/kt2j5ml

 

Uno dei mercati all'aperto più vivaci ed economici di Parigi è sicuramente
quello della place d'aligre, nel 12° arr. (dal martedì alla domenica, M° ledru-
rollin), marchedaligre.free.fr

 

Marché de la création (artisti e artigiani vi espongono le proprie creazioni
tutte le domeniche, dalle 10 al tramonto), bd edgar-Quinet, 14e, M° edgar-
Quinet. entusiasticamente segnalato da loredana Perrone,
www.marchecreation.com

 

http://tinyurl.com/5dv48ajs
http://tinyurl.com/595wky35
http://tinyurl.com/3pd4cyy3
http://tinyurl.com/uj2yk737
http://tinyurl.com/2hulhb
http://tinyurl.com/3mh8tlz
http://tinyurl.com/33kfss5j
http://tinyurl.com/5k6uyxuh
http://tinyurl.com/29zytwhx
http://tinyurl.com/mpa7xtpc
http://tinyurl.com/4b9chrww
http://tinyurl.com/lyen8yu
http://tinyurl.com/kt2j5ml
http://marchedaligre.free.fr/
http://www.marchecreation.com/
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Ulteriori info sui mercati alimentari e non di Parigi:

 

www.paris.fr/marches

 

www.evous.fr/les-marches-a-Paris,208258.html

 

Storia dei Mercati Generali di Parigi, da les Halles al sobborgo di rungis,
tinyurl.com/25ha55jd

 

ogni secondo venerdì del mese, vengono organizzate visite guidate ai
mercati di rungis, che includono un'abbondante prima colazione. il pullman
parte da place Denfert-rochereau alle 5 del mattino, www.visiterungis.com

 

V. anche "curiosità" (Pavillon Baltard, www.pavillonbaltard.fr)

 

Mercatini natalizi, tinyurl.com/2bnbeo, tinyurl.com/k7yrbctk

 

i migliori mercati parigini secondo le Figaro, tinyurl.com/l9x94u5

 

"top 10 outdoor Markets in Paris", tinyurl.com/mhoabya
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Supermercati

 

www.franprix.fr

 

www.monoprix.fr

 

www.champion.fr

 

www.supercasino.fr

 

www.magasins-u.com

 

www.magasins-ed.com

 

www.supermarchesg20.com

 

www.monleaderprice.fr

 

http://www.franprix.fr/
http://www.monoprix.fr/
http://www.champion.fr/
http://www.supercasino.fr/
http://www.magasins-u.com/
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http://www.monleaderprice.fr/
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ConvenienCe stores

 

"Chez Jean" (piatti caldi e freddi, insalate, sandwich, bevande, alimentari,
articoli per l'igiene personale e dei neonati, giornali, fiori, cartoleria, ecc.),
aperti 365 giorni all'anno, 7-23, tinyurl.com/2g7g9c8

 

37, rue du Fbg Montmartre, 9e, M° Le Peletier

 

7, rue La Fayette, 9e, M° Chaussée d'Antin

 

13, av. de la république, 11e, M° république

 

153, rue de Charenton, 12e, M° reuilly-Diderot

 

 

 

 

http://tinyurl.com/2g7g9c8
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Articoli sportivi e per il cAmpeggio

 

Au vieux campeur, 48, rue des ecoles, 5e, tel. 01 53 10 48 48, fax 01 46 34
14 16, email: infos@auvieuxcampeur.fr, m° cluny-la-sorbonne.

 

per gli altri indirizzi, v. sito web: www.auvieuxcampeur.fr

mailto:infos@auvieuxcampeur.fr
http://www.auvieuxcampeur.fr/
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TuTTo per il golf

 

golf en Stock, 206 bd pereire, 17e, Tel. 01 45 74 00 05, M° pereire,
www.golfenstock.com

 

golf plus, www.golfplus.fr :

 

212 bd pereire (articoli per il golf), 17e, Tel. 01 45 74 08 17, M° pereire

 

89 bis avenue des Ternes (abbigliamento e scarpe per il golf), 17e, Tel. 01 45
74 84 36, M° Ternes

http://www.golfenstock.com/
http://www.golfplus.fr/
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AbbigliAmento e AttrezzAture per l'equitAzione

 

Decathlon la madeleine, 23 bd de la madeleine, Centre commercial les trois
quartiers, 1er, tel. 01 55 35 97 55, m° madeleine, tinyurl.com/k8gshdk

 

padd, due indirizzi:, 177 bd Haussmann, 8e, tel. 01 45 61 02 57, m° CDg-
etoile/St-philippe-du-roule; 14 rue de la Cavalerie, 15e, tel. 01 43 06 56 50,
m° la motte-picquet, www.padd.fr

 

Charles de nevel, 73 rue des Vignes, 16e, tel. 01 42 88 85 07, m° la muette,
www.charles-de-nevel.com

 

guibert, 22 avenue Victor-Hugo, 16e, tel. 01 53 64 74 74, m° Kléber/Victor-
Hugo, www.guibert.fr

http://tinyurl.com/k8gshdk
http://www.padd.fr/
http://www.charles-de-nevel.com/
http://www.guibert.fr/
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AbbigliAmento e Accessori per lA dAnzA

 

repetto, 22 rue de la paix, 2e, tel. 01 40 07 02 18, m° opéra,
www.repetto.com

 

stanlowa, 250 rue du Faubourg saint-Honoré, 8e, tel. 01 45 63 20 96, m°
ternes, www.stanlowa.com

 

Flashdance, 17 rue de la pépinière, 8e, tel. 01 42 93 05 71, m° saint-
lazare/saint-Augustin, www.flashdanceparis.com

 

Attitude diffusion paris, 23 rue de la pépinière, 8e, tel. 06 75 24 78 98, m°
saint-Augustin, tinyurl.com/um6f3mbk

 

repetto, 24 rue de châteaudun, 9e, tel. 01 53 32 84 84, m° cadet/notre-
dame-de-lorette

 

sansha, 52 rue de clichy, 9e, tel. 01 45 26 01 38, m° liège,
eurostore.sansha.com

 

swingtap (scarpe da tip-tap), 21 rue Keller, 11e, tel. 01 48 06 38 18, m°
ledru-rollin, www.swingtap.com

 

Fame - la maison de la danse, due indirizzi, lamaisondeladanse.fr/magasins

http://www.repetto.com/
http://www.stanlowa.com/
http://www.flashdanceparis.com/
http://tinyurl.com/um6f3mbk
http://eurostore.sansha.com/
http://www.swingtap.com/
http://lamaisondeladanse.fr/magasins
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Negozi particolari

 

"Deyrolle", tassidermia, entomologia, curiosità naturali, dal 1831. 46 rue du
Bac, 7e, tel. 01 42 22 30 07, M° rue-du-Bac, www.deyrolle.com

 

"la Boutique des anges", oggettistica ispirata al tema degli angeli, 2 rue
Yvonne-le tac, 18e, tel. 01 42 57 74 38, M° abbesses,
www.boutiquedesanges.fr

 

"tombées du camion", oggetti-culto "d'antan", 17 rue Joseph de Maistre,
18e, tel. 01 77 15 05 02, M° abbesses/Blanche. Sono possibili anche gli
acquisti online, www.tombeesducamion.com, tinyurl.com/yb3m258

 

"Des pieds et des mains", l'atelier dove Brigitte Massoutier crea calchi di
mani, piedi, labbra, ecc. 22 passage Molière, 3e, tel. 01 42 77 53 50, M°
rambuteau. Segnalato da cristina, brigittemassoutier.com

 

"elvis My Happiness", dove i fans di presley troveranno "pane per i loro
denti"!:-) 9 rue Notre-Dame-des-Victoires, 2e, tel. 01 49 27 08 43, M°
Bourse, www.elvismyhappiness.com

 

"Sennelier", tutto per il disegno, la pittura, la scultura, il restauro, ecc. 3 quai
Voltaire, 7e, tel. 01 42 60 72 15, M° pont-Neuf/Solférino/Mabillon,
www.sennelier.fr

 

"la Maison du pastel" è la più antica fabbrica di pastelli al mondo (è stata
fondata nel 1720). edgar Degas è stato uno dei suoi più fedeli clienti,
www.lamaisondupastel.com

 

"trudon", produce ceri e candele dal 1643, trudon.com

 

il "joyeux bazar" della leggendaria ines de la Fressange. 24 rue de grenelle,
7e, tel. 01 45 48 19 06, M° Saint-Sulpice. Dal lunedì al sabato, 11-19,
inesdelafressange.fr, tinyurl.com/ozhjxmq

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/y87kmezm

 

 

cinque negozi dichiarati monumenti storici, tinyurl.com/vxo282r

 

http://www.deyrolle.com/
http://www.boutiquedesanges.fr/
http://www.tombeesducamion.com/
http://tinyurl.com/yb3m258
http://brigittemassoutier.com/
http://www.elvismyhappiness.com/
http://www.sennelier.fr/
http://www.lamaisondupastel.com/
http://trudon.com/
http://inesdelafressange.fr/
http://tinyurl.com/ozhjxmq
http://tinyurl.com/y87kmezm
http://tinyurl.com/vxo282r
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"Divagazioni sulla città Della luce", Di clauDio D.

 

sono stato a Parigi credo quindici volte. la prima nel 1989, l'estate del
bicentenario. Da allora, in media, una volta l'anno. eppure la mia passione
per Parigi è sostanzialmente una passione inappagata. la mia conoscenza
della città resta assai incompleta. ci sono delle lacune che per motivi sempre
diversi non sono mai riuscito a colmare e un po', vi dirò, me ne vergogno! ad
esempio ci sono alcuni parchi, anche molto noti, in cui non ho mai messo
piede. al momento poi mi sono imposto una personale moratoria dei viaggi...
a causa di una situazione personale un po' incasinata. Quindi per un po' non
sarò in grado di rimediare. Ma dopo luglio spero di trovare il tempo per un
nuovo viaggio in cui vivere finalmente la città à ma façon.

 

Dovendo citare un luogo parigino su tutti, confesso di aver sempre avuto
un'istintiva predilezione per il Quartiere latino. Diciamo che non mi rendo
conto di essere veramente a Parigi finché non esco dal métro a Place st-
Michel. Dò un'occhiata alla piazza e penso: cari amici, in quanto a fontane les
Italiens vi battono dieci a zero. ci siete mai stati a Roma? eppure, però, al
tempo stesso... quanto mi piace, qui. Di solito questo accade all'ora di cena.
e allora mi chiedo: "Di qua o di là?". Di qua sarebbe verso Rue saint-andré-
des-arts e fino all'odéon. Di là significa verso st-séverin e la Huchette. ora,
nell'istante stesso in cui mi pongo questo dilemma così stupido e
insignificante tra due notorie trappole per turisti... in quello stesso istante,
non chiedetemi perché, sono probabilmente la persona più felice del mondo.
in un certo senso il mio amore per Parigi è tutto qui.

 

i miei "pranzo" e "cena" a Parigi sono quasi sempre stati, ça va sans dire, in
posti super-economici. spesso crêperies, una vera passione. tra tutte ce n'è
una che ho veramente a cuore, la crêperie de cluny, in rue de la Harpe. lo
so, la zona è sospetta, con tutti quei pessimi ristoranti che aprono e
chiudono... ma questo è un posto carino e anche se la qualità della cucina è
negli anni un po' peggiorata, che dire... ci sono affezionato. Per il resto
brasseries, sandwich greci, McDo's (brutta cosa la povertà!), qualche piccolo
self service. tra i pochi ristoranti di un certo livello in cui sono entrato negli
ultimi dieci anni ho un buon ricordo di un ristorante danese all'inizio degli
champs. certo un po' caro...

 

Per quanto riguarda le zone in cui alloggiare, ho spesso soggiornato nel 13°.
in particolare da ragazzo, andando con mio padre, sono spesso stato in un
residence della catena citadines, a una fermata da Place d'italie. talvolta la
sento descrivere come una zona poco sicura, io non ho mai avuto questa
impressione. altre volte sono capitato nel 17ème, M° villiers. la zona a nord
dell'etoile mi è sempre piaciuta. ultimamente mi capita invece di fermarmi a
Porte de versailles, dove nel mese di maggio ho di regola a disposizione per
una settimana una multiproprietà. non è una zona che mi fa impazzire, ma
anche lì, ogni dieci ristoranti giapponesi, resiste qualche spicchio di vecchia
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Parigi (l'insegna di un caffè, qualche cassetta della frutta dimenticata sul
marciapiede) che riesce facilmente a riempirmi il cuore.

 

cavolo, claudio, chi te l'ha chiesto degli alberghi e delle crêperies? Dovevi
fare un discorso generale... vabbè, mi sono dilungato in dettagli inutili senza
spiegare granché delle ragioni della mia attrazione per la città, né della mia
francofilia un po' superficiale, dovuta penso al fatto che francese era l'eroe
della mia infanzia (Michel Platini) e francesi erano alcuni miti della mia
adolescenza (Resnais, Renoir, truffaut, godard). non ho neanche fatto
l'elenco dei posti che preferisco! se non altro vi ho risparmiato di gene (Kelly
, che passeggia con leslie caron sul lungosenna in Un americano a Parigi) e
Jean (seberg, che vende l'Herald Tribune sugli champs-elysées in A bout de
souffle)...
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"Il Pedone dI MontParnasse", dI ClaudIo d.

 

sono le otto e cinquanta del 29 agosto 2006 e ci troviamo in rue de rennes
in un discreto tre stelle (royal st-Germain). l'ho trovato in offerta a 55 euro
ma vale senz'altro di più.

al momento del risveglio ho ancora negli occhi una combinazione di
immagini vagamente mistiche. Ieri sera c'era mia sorella in città e siamo
andati a Bercy a vedere il concerto di Madonna che, nel momento più sobrio
dello spettacolo, si è crocifissa sul palco. Il primo pensiero della giornata,
per associazione di idee, è il seguente: non mi confesso dal 1989...

 

Come vi dicevo, mi trovo in rue de rennes, la strada che va dalla tour
Montparnasse alla Chiesa di st-Germain. Io adoro il sesto arrondissement. a
Parigi ci sono posti fantastici un po' ovunque ma se ci fosse una versione
parigina del risiko è qui che piazzerei i miei carri armati. lo dico a futura
memoria, per quando ci spartiremo la città tra faqpariginisti. sono finito qua
da un paio di giorni, ovvero da quando mi hanno cacciato
dall'appartamentino al Pont Mirabeau. Ho davanti a me l'ultima giornata a
Parigi. sarà una giornata solitaria, ho già salutato tutti quelli che se lo
meritavano.

 

la mia ultima colazione ha luogo in un "francesissimo" starbucks a Blvd
Montparnasse. ed è una colazione abbondante perché ieri sera la mia cena si
è esaurita in un muffin e una pepsi, non esattamente un pasto completo.

 

Fuori piove, ma non troppo forte. decido di andarmene al cimitero di
Montparnasse, che è molto carino e semplice da girare. Jean seberg, attrice
americana che è uno dei miei personalissimi simboli di Parigi, è facilissima
da trovare. non sto ad annoiarvi con l'elenco delle celebrities, anche perché
ho qualche difficoltà a relazionarmi in questi termini con un cimitero. Mi
limito a dirvi di un personaggio (vivo e vegeto) che ha attirato la mia
attenzione: é un tipo che passa tra i vialetti con una specie di bazooka in
mano. ogni tanto preme un pulsante e fa uscire un getto d'aria potentissimo
che libera il marciapiede dalle foglie cadute dagli alberi. Credo che sia il
lavoro più bello del mondo.

 

Quando arrivo davanti alla tomba della famiglia Pigeons inizia a piovere
piuttosto forte e decido di cercare riparo nella tour Montparnasse, dove non
salgo da una dozzina d'anni. dal bar all'ultimo piano la vista è spettacolare e
i nove euro del biglietto sono un prezzo accettabile. una signora napoletana,
guardando fuori, chiede al marito "cos'è quella cupola", fornendogli l'assist
per la battuta del giorno: "I falsi invalidi".

 

le finestre sul lato est danno su alcuni campi da tennis. sul campo n°2 la
pioggia ha formato delle enormi pozzanghere, sintomo di una superficie
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tutt'altro che pianeggiante. se passate dal Club per una partitella, non fatevi
fregare. dall'altra parte, grazie a dei potentissimi cannocchiali, è possibile
vedere in faccia i turisti in cima alla tour eiffel. non mi va di fare lo snob con
la tour eiffel. la trovo bella. non bella come la fontana di trevi, certo, o
come il duomo di Milano...diciamo bella come le vecchie bottiglie della Coca-
Cola. ad ogni modo, bella. Guardando delle vecchie fotografie ho scoperto
che un tempo era ancora più attraente, perché aveva tanti piccoli archetti
all'altezza del primo livello che le facevano da elegante gonnellino. Quegli
archetti facevano una gran differenza.

 

Già che ci siamo vi dico le mie cinque vedute preferite della torre: al quinto
posto metterei la veduta dal (mio) Pont Mirabeau, dal quale la si osserva da
una distanza perfetta, né troppo lontana, né troppo vicina. al quarto posto
scelgo la veduta da Place de Breteuil, che è una piccola "étoile" molto
interessante e poco nota al turista medio, dalla quale si ha pure una perfetta
visuale della cupola dei falsi invalidi. al terzo posto inserirei la classica
visuale dal trocadéro, che fa il suo effetto anche quando è tardissimo ed è
tutto spento. la medaglia d'argento va ad un'altra visuale classica, quella dal
Pont alexandre III, preferibile alla precedente perché è una visuale obliqua,
con una maggiore prospettiva. and the oscar goes to...rullo di tamburi... al
panorama che si ha dalla linea 6 della metropolitana (intendo proprio dai
vagoni in movimento) quando si passa tra la stazione di Bir-Hakeim e quella
di Passy. e' la migliore vista della torre per un motivo semplicissimo: non la
vedi arrivare, te la ritrovi davanti all'improvviso, graziosa ed incombente.

 

ne avete abbastanza delle impressioni dalla tour Montparnasse? ok,
scendiamo subito.

 

tra mezzogiorno e le due non succede niente di interessante, ma almeno non
piove troppo e si può passeggiare per Boulevard raspail, guardare i palazzi
strani di rue de la Campagne-Première, tornare verso l'albergo a prendere
l'ombrello e gironzolare nelle viuzze circostanti.

 

le agenzie immobiliari in rue du Cherche-Midi mi fanno arrabbiare
esponendo prezzi davvero troppo alti per appartamenti davvero troppo
piccoli. Meglio andare a mangiare, mi dico, ma mentre mi dirigo verso notre-
dame sono fermato da una ragazza che mi chiede se voglio partecipare a un
sondaggio. Io spero che sia solo una scusa per conoscermi e accetto.
Purtroppo parleremo solo di noccioline. Mi chiede un'opinione sul loro
prodotto ("Fruits &nuts", arachidi e frutta secca in un unico pacchetto). le
dico che non è male, ma che la mia risposta potrebbe essere influenzata dal
fatto che sono le due e mezzo e non ho ancora pranzato: la fame è il miglior
condimento, diceva Cicerone. richiesto di un commento più tecnico,
sintetizzo con un "Via l'uvetta e dentro altro sale".

 

l'ultimo pranzo alla Crêperie de Cluny comprende una "bonne femme" (è la
specialità della casa, imho), una crêpe au chocolat, una birra e un caffè.

 

segue una lunga passeggiata fino al Jardin des Plantes, sempre istruttiva
per chi come me fatica a distinguere un ciclamino da un cactus. Ma il destino
ha voluto che il mio ultimo giorno a Parigi sia funestato dalla pioggia. ed
allora me ne torno in albergo. un po' di zapping: ségolène sul primo,
ségolène sul secondo, ségolène, ségolène, ségolène.... quando è troppo è
troppo. Meglio svuotare il frigorifero (me ne pentirò al momento del check-
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out) e poi lavorare il minimo indispensabile al computer.

 

Verso le sei il tempo migliora e mi concedo un'altra passeggiata. la prima
fermata è presso la Vasseillerie de rennes, un posto che consiglio
caldamente a chi sente il bisogno di portare piccoli regali al ritorno da ogni
viaggio. se il vostro budget è tra i 3 e i 20 euro a persona evitate gli orribili
gift-shop lungo la senna e visitate questo negozietto (che ha anche altre
boutiques gemelle in città, non ricordo dove). dopo la sosta alla vasseillerie,
vago a lungo per il quartiere assorto nei miei pensieri. C'è qualcosa che
dovevo ricordarmi di fare. Ma cosa?

 

Quando arrivo in rue du Bac mi viene in mente che è da queste parti che in
"l'età dell'innocenza" (il film, naturalmente), si stabilisce la contessa
olenska . non è che riconosca i luoghi, semplicemente mi ricordo di aver
letto "rue du bac" nella sceneggiatura. detto tra noi, proprio non mi va di
tornarmene a Pisa. C'è una scena, in "the age of Innocence", nella quale
newland dice a ellen qualcosa come "mi hai fatto intravedere cos'è la vita
vera e adesso mi chiedi di continuare a viverne una falsa. no one can endure
that, nessuno può sopportare una cosa simile". ed è più o meno come mi
sento adesso.

 

la cena alla Crêperie st-andré-des-arts (da non confondere con la Crêperie
des arts, all'altro capo della stessa strada) consiste in una crêpe-tartiflette,
pesantuccia ma nutriente. una coppia di veneti accanto a me riesce
nell'impresa di ordinare il "menu di mezzogiorno" alle dieci e venti di sera.

 

Ma chissà quante gaffes linguistiche avrò fatto anch'io in questi mesi senza
accorgermene. se anche voi bisticciate con l'idioma di Balzac, comunque,
ecco le due cose da sapere per destreggiarsi a Parigi:

1) dire sempre "Bonjour" e mai "Bonsoir". anche alle tre di notte.

2) ricordarsi che "là" significa "qua". Per cui, se qualcuno vi dice "demain

je ne serai pas là", evitate di rispondergli "là où?".

 

sono le 11 pm e ho il tempo per un'ultima birra parigina. Ci troviamo al
"Great Canadian", sul Quai des augustins, un pub che ha una caratteristica
che lo rende perfetto in occasione di importanti eventi sportivi. le vittime
della maledizione "appena vado in bagno qualcuno segna" apprezzeranno
questo particolare: le toilettes del "Great Canadian" sono equipaggiate con
numerosi monitor lCd. non vi perderete più neanche una rimessa laterale.

 

durante la successiva giratina fino alla sorbonne riesco in qualche modo a
superare la malinconia della partenza. sapete, c'è un'altra scena parigina,
nel finale di "the age of Innocence", della quale mi ricordo perfettamente:
quella con newland che, al louvre, guarda un quadro e dice a se stesso: "Ho
solo cinquantasette anni...". Io ne ho solo trenta, avrò modo di tornare in
zona.

 

e' l'una di notte, ora di andare a dormire. domattina alle sei devo essere a
orly. Ma, attendez, finalmente mi sono ricordato cos'è che dovevo
assolutamente ricordarmi di fare! devo farmi una foto... cento giorni a Parigi
e non mi sono fatto neppure una foto. Vi sembra possibile? devo
assolutamente farmi una foto.
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Fuga in albergo. Prendo la digitale. esco immediatamente. dove me la faccio
questa foto? Vada per il vicinissimo Boulevard Montparnasse. sono quasi le
due, guardiamo di fare in fretta. Potrei chiedere a un passante di aiutarmi.
Ma non mi va di fare la figura del turista... me la caverò da solo con
l'autoscatto. Piazzo la macchinetta su questo ripiano... perfetto.

 

Primo tentativo. Click. andiamo a controllare.... occhi rossi, niente. secondo
tentativo. Mentre posiziono la macchina, le luci del bar alle mie spalle, che
avevo scelto come sfondo, si spengono. annulliamo l'operazione. terzo
tentativo. Click... ancora questi maledetti occhi rossi. I miei occhi sono verdi,
non rossi... verdi!! ah, se solo avessi letto le istruzioni della fotocamera...

 

Finalmente un'idea brillante: se non guardo in camera non possono venirmi
gli occhi rossi. appoggerò la macchina fotografica su questa centralina
dell'elettricità, e mi piazzerò a pochi metri, all'altezza delle strisce
pedonali.... e guarderò verso la strada. sì, farò finta di stare per
attraversare.... Che idea magnifica! Guarda che sfondo suggestivo! "Bacio
dell'hôtel de ville" fatti da parte, sarà questa la foto simbolo della Parigi del
ventunesimo secolo! la chiamerò "Il pedone di Montparnasse"!

 

Click.
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"RiflessiOni sul Musée d'ORsay", di PieRfRancescO cOli

 

“Seconda stella a destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino, poi
la strada la trovi da te, porta all’isola che non c’è …. e a pensarci che pazzia,
è una favola, è solo fantasia e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può
esistere nella realtà…”

 

Vi starete sicuramente chiedendo quale sia il nesso fra Parigi e l’isola che
non c’è, allo stesso modo in cui mi sono chiesto quale sia il nesso fra una
vecchia stazione ferroviaria ed un museo .. e a pensarci che pazzia, è una
favola, è solo fantasia …

 

con il genio e la fantasia si può fare tutto, l’unica regola è che non bisogna
porre limiti ai propri sogni, perché ai sogni non c’è e non ci deve essere un
limite: Gae aulenti, uno degli architetti più creativi e geniali del nostro
tempo, ha liberato la fantasia e l'ha portata fuori dagli schemi, ha iniziato a
sognare senza ascoltare chi era saggio e maturo e le diceva che non poteva
esistere nella realtà.

 

Ha trasformato il sogno in realtà, la vecchia stazione in uno dei musei più
belli ed incredibili del mondo, l’unico forse ad essere esso stesso un’opera
d’arte e a valere il prezzo del biglietto anche se fosse vuoto.

 

e’ un week-end mordi e fuggi a Parigi, il tempo è quanto mai tiranno, ma la
voglia di andare al museo d’Orsay è tanta, troppa per rinunciarvi, anche se
carla continua a ripetermi che alla domenica c’è troppa gente e che forse
non ne vale la pena; ma io sono testardo e così, alle 8.30 sono già in coda
all’ingresso, 30 minuti prima dell’apertura, per poter anticipare la massa e
godermi almeno qualche quadro in solitudine.

 

e mentre sono lì che aspetto, sotto un cielo grigio ed una leggera
pioggerellina, penso alla stazione, al genio e alla pazzia di chi ha sognato di
trasformarla in un museo, mi chiedo come sarà e se mi piacerà; ma ecco che
finalmente si aprono i cancelli e si può entrare.

 

sono il primo, come speravo … ma una volta dentro succede qualcosa di
incredibile… per la prima volta in vita mia, entro in un museo e la prima cosa
che mi colpisce è il museo stesso, cammino ammirandone la struttura, gli
spazi ed il modo in cui sono stati usati, mi muovo da un angolo all’altro e
continuo a guardare il museo, mi faccio prendere dalla fantasia e volo
sull’isola che non c’è, e a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia …

 

ed i pensieri volano con me, mi immagino le persone che affollano la
stazione, le voci e le urla, le corse dei bambini e le imprecazioni di chi ha



Faq parigine 3.0: Riflessioni sul Musée d'Orsay

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=201[24/04/23, 13:10:08]

perso il treno, e mi chiedo ancora una volta come qualcuno possa avere
pensato di trasformare tutto ciò in un museo, in un luogo deputato al
silenzio, alla tranquillità e alla meditazione.

 

e ripenso alla mia stazione, a quella che ho frequentato tutte le mattine per
15 anni, al suo colore rosa confetto (chissà cosa ne penserebbe Gae aulenti
…), agli amici, ai sogni di adolescente, ed ecco che mi vengono in mente
altre stazioni, non più quelle dei pendolari, ma quelle frequentate da chi
parte inseguendo un sogno sapendo che magari non tornerà più indietro,
perché i sogni non ci aspettano ma vanno presi al volo, perché certi treni
passano una sola volta e perderli non è bello.

 

fra un sogno e l’altro apro gli occhi e rientro nel mondo reale, scopro che il
museo è già pieno di gente, sono quasi le 10 ed ho passato un’ora seduto su
una panchina ad ammirare il museo e a sognare con lui, a rendere omaggio
al genio e alla creatività di chi lo ha pensato,

 

“Son d’accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è,
niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l’isola che non c’è,
che non c’è. Seconda stella a destra questo è il cammino e poi dritto fino al
mattino, non ti puoi sbagliare perché quella è l’isola che non c’è, e ti
prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto perché chi ci
ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te”

 

e poi c’è la visita alle opere esposte nel museo, ma questa è una storia che
dura, nel mio caso, circa 6 ore e se vi descrivessi tutte le emozioni che ho
vissuto in quelle 6 ore … beh, allora di mestiere farei lo scrittore e vi
toglierei tutto il gusto di gustarle con i vostri sensi ed il vostro cuore.

 

in chiusura un grazie speciale ad edoardo Bennato per i versi de “l’isola che
non c’è”: non so spiegarne il motivo, ma quando sono entrato nel museo ho
iniziato a fischiettare quella canzone e non sono più riuscito a levarmela
dalla mente, probabilmente sarò l’unico pazzo che la canticchiava
(rigorosamente sottovoce !!) davanti ai capolavori di Monet e Van Gogh …
ma chi ci ha già rinunciato e mi ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di
me.
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"COn MiA MArtini e ChArles AznAvOur All'OlyMPiA", di CArlO
rOMAnO

 

era la fine del 1977. in una riunione alla lem Audio service system di s.
Giovanni Marignano, alle porte di Cattolica, si discuteva della tournée di Mimì
(Mia Martini), che sarebbe partita a breve, e nel frattempo c'era in giro
Aznavour con il suo tour, che prevedeva però pochissime date.

 

non so come, ma Bibi (Ballandi, l'impresario della Martini e di molti altri
artisti) riuscì ad avere un incontro coll'impresario di Aznavour e così si
decise di accoppiare i due (artisticamente) e partì il tour. Facemmo molte
date in italia. ricordo il palasport di Bologna, poi Milano, roma e altre
ancora. Alla fine gli impresari decisero di fare l'ultima data a Parigi,
all'Olympia, che all'epoca era gestita da Bruno Coquatrix.

 

tutto qui: non fu Az a portare Mimì a Parigi, ma semplicemente si decise di
concludere lì il tour.

 

e' superfluo dire che io feci i salti dall'entusiasmo quando ci dissero che
andavamo a Parigi e poi all'Olympia! Az (il suo vero cognome è Aznavourian)
mi piaceva da matti, specie con la sua L'Istrione, e poi un pezzo di cui non
ricordo il titolo, ma le parole erano in italiano "ieri lei ecc." e la cantava
anche la Berti.

 

A Parigi non ci ero mai stato e pensavo di toccare il cielo, però troppo presto
mi ricordarono che ero lì per lavoro. soprattutto le prove furono massacranti.
se Mimì era quel che era, Az non era da meno, anzi peggio. le litigate con i
musicisti erano all'ordine del giorno. Charles è un perfezionista fino
all'eccesso.

 

l'unica cosa bella fu che feci amicizia con i tecnici francesi e io, che pensavo
a Parigi come tutti normalmente ci possono pensare, mi trovai con loro a
mangiare in certi posti dove i turisti non vanno.

 

e' vero che mi fecero vedere Parigi, ma non come immaginavo io. Piccoli bar
fumosi, bettole dove si mangiava quel che passava il convento, però il fatto
di essere lì mentre gli altri pagavano e io ero pagato per quello, era
gratificante.

 

ne ricordo uno dove vado ancora oggi. e' sul Canal st. Martin e quando sei
dentro, ti aspetti di vedere la porta aprirsi ed entrare la Piaf, o Montand, o
Gabin o altri miti di quel calibro.

 

di tempo non ce n'era mai abbastanza. Ogni giorno bisognava cambiare
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qualcosa. Prove su prove per poi finalmente andare in scena e lì si apriva il
cielo. ricordo un pezzo spettacolare, "Et Maintenant" cantata a due voci.
Faceva venire la pelle d'oca e devo dire che nemmeno il grande Bécaud
riusciva a trasmettere la stessa

emozione.

 

ricordo un giorno che in camerino venne trenet. Avrei dato l'anima per
sentirli cantare tutti e tre insieme!
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"Parigi insolita", di Marco niccolini

 

tinyurl.com/lxhn5b9
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"L'automne, à Paris", di CarLa PoLastro

 

ottobre, a Parigi, significa la "rentrée": si torna al lavoro o a scuola. Finito il
"letargo" estivo, la vita culturale riprende con lo slancio abituale. e' subito
un turbinio di mostre, spettacoli, conferenze, concerti, corsi di ogni genere,
dall'ebraico biblico al didgeridoo!:-)

 

ottobre, a Parigi, significa giornate sfolgoranti di sole, un venticello frizzante
che percorre la passerelle des arts, le più belle prospettive della città che si
stagliano - famigliari e allo stesso tempo sempre nuove - nella morbida luce
autunnale. e' il Jardin du Luxembourg ancora pieno di fiori variopinti, il
tappeto di foglie secche su cui è dolce camminare, le sedie sparse
dappertutto, le statue delle grandi dame di Francia lungo i vialetti, la
Fontana medici (ah, les italiens à Paris!:-)).

 

ottobre, a Parigi, significa anche cieli impietosamente grigi, acquazzoni
violenti che sorprendono all'uscita dal métro o dal cinema, il profumo delle
caldarroste che riporta di colpo agli inverni dell'infanzia. Quando l'aria si fa
fredda e la pioggia batte incessante contro i vetri, è così piacevole
restarsene in casa, in compagnia di un libro e della voce di Jacques Brel. o
fare la "grasse matinée", indugiare nel rassicurante tepore delle coperte.
tirare tardi con gli amici, in un ristorantino dell'8° arr., attorno a una fondue
e a qualche bottiglia di buon Crépy...

 

ottobre, a Parigi, è la deliziosa sensazione di "altrove" quando ci si aggira
per il supermercato dei fratelli tang, con gli scaffali gremiti di prodotti
orientali (ma non manca la nutella:-)) e dovunque aleggia il penetrante
aroma delle spezie.

 

ottobre, a Parigi, significa rinnovare la tessera della biblioteca di quartiere,
piccolo simbolo di appartenenza a questo microcosmo davvero speciale che è
la città di Parigi.

 

 

V. anche "diari di viaggio"
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"Due settimane a Parigi", Di Carla Polastro

 

22 gennaio - 5 febbraio 2006

 

"reverrons-nous jamais le paradis lointain

les Halles l'opéra la Concorde et le louvre

Ces nuits t'en souvient-il quand la nuit nous recouvre

la nuit qui vient du coeur et n'a pas de matin"

 

Da "la nuit d'exil" di aragon

 

 

sono state due settimane ricche di emozioni, suscitate sia dall'aspetto più
monumentale della città, ma soprattutto da certi angoli nascosti, o per
meglio dire in disparte.

 

l'immensità di place de la Concorde inondata di luce, la morbida, soffusa
luce di un mattino d'inverno, che fa brillare le dorature delle statue, delle
cancellate delle tuileries, della cupola degli invalides e la brina di cui è
ancora ricoperta l'erba. il cielo è terso, senza neanche una nuvola, ma
all'orizzonte c'è una leggera foschia, che vela la scura silhouette della torre
(c'è forse bisogno di specificare di quale torre si tratti?:-)).

 

la continua meraviglia che è notre-Dame... nonostante il vento gelido che mi
sferza il viso, non posso fare a meno di fermarmi per qualche minuto nello
square Jean XXiii, ad ammirare la grazia possente dell'abside. e per
l'ennesima volta, non posso fare a meno di pensare che la cattedrale sembra
davvero una nave pronta a salpare lungo le forti correnti della senna, fino
alla manica... là in alto, i doccioni sono come fantastici uccelli rapaci,
scaturiti dall'immaginazione di uno Chagall medievale.

 

la raccolta quiete del memoriale dei martiri della Deportazione, una struttura
di estrema sobrietà, in pietra chiara, proprio in riva al fiume, è turbata
soltanto dalle strida dei gabbiani, che volano bassi sull'acqua dai riflessi
metallici e increspata dal vento. strida che sembrano riecheggiare le
innumerevoli voci umane a cui fu imposto il silenzio.

 

e' dolce percorrere, ancora una volta, le tranquille stradine dell'ile saint-
louis, fra due ali di eleganti palazzi secenteschi, o sotto gli alberi sui quais,
con la senna come costante compagna.

 

una sorta di "place des Vosges" senza i portici è il Carré saint-louis, cuore
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dell'omonimo complesso ospedaliero, nel 10ème arr. nevica e regna una tale
pace in questo luogo così armonioso! Cadono fiocchi piccolissimi, simili a
zucchero a velo, e i rumori del traffico arrivano molto attutiti, ovattati. giro
lentamente su me stessa, intenta a cogliere ogni minimo dettaglio di questo
splendido ensemble architettonico, del tutto inatteso in una zona di Parigi
non certo famosa da questo punto di vista. indirizzo: Hôpital saint-louis, 1,
av. Claude-Vellefaux, 10e, m° goncourt, www.chu-stlouis.fr

 

un secondo nosocomio che conserva al suo interno un notevole "gioiello
architettonico" è il più grande di Parigi, la Pitié-salpêtrière: si tratta della
Chapelle saint-louis (anche se, viste le sue dimensioni, l'appellativo
"cappella" appare decisamente riduttivo). e' un mirabile esempio di barocco
francese, fatto erigere da luigi XiV fra il 1670 e il 1677, ad opera di due dei
più grandi architetti dell'epoca, le Vau e Bruant. indirizzo: 47, bd de
l'Hôpital, 13e, m° gare d'austerlitz/saint-marcel.

 

la "Farmacia degli ospedali di Parigi" ha i propri uffici in uno squisito
esempio di architettura rinascimentale, l'hôtel de scipion sardini, arrivato in
Francia al seguito di Caterina de' medici. e' stato il primo palazzo a essere
costruito a Parigi in quello stile, contraddistinto dall'uso combinato di
mattoni e pietra. Della struttura originale è rimasta solo un'ala, di grande
eleganza, la cui facciata è ancora adorna di medaglioni in basso-rilievo. 13,
rue scipion, 5e, m° les gobelins.

 

a pochi passi dal tumulto dei boulevards des italiens e des Capucines, nel
quartiere dell'opéra garnier (2e arr., m° Quatre-septembre/opéra), c'è una
tranquilla, deliziosa piazzetta, place gaillon. e' allietata dall'omonima
fontana, opera di Visconti del 1827, e vi si trovano il famoso ristorante
"Drouant", dove si riuniscono i giurati del premio letterario goncourt,
probabilmente il più importante di Francia, e alcuni bei palazzi
settecenteschi, in particolar modo quelli ai nn. 3 e 5.

 

al 119 di rue de ménilmontant, in uno dei quartieri più multi-etnici della
capitale francese, c'è un piccolo square (giardino pubblico), sul quale si
affaccia un altro edificio inaspettato, quasi nascosto tra caseggiati del tutto
anonimi. Faceva parte dell'"asile des Petits-orphelins". Fu progettato, nel
più puro stile neo-classico, da Baudoin, nel 1770. 20e, m° ménilmontant.

 

le sorprese, a Parigi, non finiscono mai!:-) in un contesto completamente
diverso, quello dell'esclusivo quartiere monceau, nell'8e arr., il cortile del
civico no. 9 di rue murillo (m° Courcelles) custodisce alcuni presunti resti del
palazzo delle tuileries. residenza reale, venne devastato da un terribile
incendio durante la Commune, nel 1871. Ciò che ne restò fu poi demolito nel
1882. Chissà chi portò in rue murillo alcuni medaglioni, dei capitelli, un busto
maschile, scampati in qualche modo alle fiamme.

 

sempre in quei paraggi, ancora più sorprendente appare, nel bel mezzo di
eleganti palazzine neo-rinascimentali e non, una pagoda! non bastassero le
sue forme "esotiche" a farla notare, ci penserebbe il suo bel color rosso!:-) e'
la "maison loo", dal 1926 specializzata in objets d'art e antichità orientali.
48, rue de Courcelles, 8e, m° Courcelles. se una sola pagoda non dovesse
bastarvi, potete fare un salto nel 7e arr., al cinema e sala da tè "la Pagode",
57 bis, rue de Babylone, m° st-François-Xavier.

 

http://www.chu-stlouis.fr/
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Per un ulteriore effetto "dépaysant" garantito, basterà varcare il cancello
della Villa Beauséjour ("villa" nel senso di strada privata). in questa piccola
enclave a due passi dal giardino del ranelagh (7, bd Beauséjour, 16e, m° la
muette), è stato ricostituito un gruppetto di isbe, provenienti dall'esposizione
universale del 1867. solo una era stata veramente costruita in russia,
mentre le altre erano state realizzate in Francia. autentiche o meno,
costituiscono comunque un insieme a dir poco incantevole!

 

rimanendo sul tema "la russia a Parigi", nel cortile del no. 91 di rue
lecourbe (15e, m° Volontaires) c'è quella che dev'essere una delle chiese più
piccole della città. e' uno chalet in legno, sormontato da due piccole cupole a
cipolla (o a bulbo, che dir si voglia), segni inequivocabili che si tratta di una
chiesa russo-ortodossa, st-séraphin-de-sarov. al suo interno è rimasto il
ceppo dell'albero attorno al quale era stata costruita la chiesa precedente.
Questo piccolo edificio, nella sua "bucolica" semplicità, in un contesto ancora
una volta del tutto inatteso, suscita una gran tenerezza!

 

non lontano da rue lecourbe, nella parallela rue Blomet, al no. 43 si apre
l'omonimo square, che ospita il circolo di bocce del 15e arr. Di questi circoli
ce ne sono un po' dappertutto e danno a Parigi un'allure molto piemontese!:-
) in un posto così, ben al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, chi si
aspetterebbe di trovare una scultura di miró, l'"uccello lunare"? ma non si
trova lì per caso: dove ora c'è lo square Blomet, si ergeva l'atelier dove miró
lavorò durante il suo secondo soggiorno nella Ville lumière, nel 1921. in
ricordo di quei giorni, l'artista catalano ha fatto dono dell'"oiseau lunaire"
alla città.

 

Degli ateliers nel 15ème che sono invece riusciti a sfuggire ai bulldozer sono
quelli soprannominati "la ruche" (alveare), al no. 2 del passage de Dantzig
(m° Convention). in origine, quest'edificio era il Padiglione dei Vini
dell'esposizione universale del 1900. Venne acquistato da alfred Boucher,
scultore molto in voga all'epoca, e rimontato, nel 1902, sulla piana di
Vaugirard, in quella che, allora, era l'estrema periferia parigina. lo scopo di
Boucher era quello di ospitare giovani artisti di talento ma squattrinati, da lui
chiamati scherzosamente "abeilles" (api). Vi lavorarono molti esponenti di
spicco dell'École de Paris, quali soutine, léger, Brancusi, Zadkine, Chagall...
modigliani vi veniva spesso a trovare i suoi amici e colleghi. ancora oggi, la
ruche ospita artisti provenienti da varie parti del mondo ed è visitabile solo
su appuntamento.

 

la Parigi industriale è scomparsa già da tempo, ma rimane (sarebbe forse il
caso di dire "resiste") qualche "brandello" di attività artigianale, spesso con
una forte impronta artistica, quali la "manufacture nationale des gobelins, de
Beauvais et de la savonnerie" (arazzi e tappeti, 42, av. des gobelins, 13e, m°
les gobelins, visite guidate il martedì, mercoledì e giovedì, alle 14 e alle
14.45) e l'atelier anne Hoguet-musée de l'Éventail (ventagli fatti a mano, 2,
bd de strasbourg, 10e, m° strasbourg-st-Denis, dal lunedì al mercoledì, 14-
18). Ho trovato affascinante osservare l'antico, paziente lavoro dei tessitori e
delle ventagliste, la nascita di qualcosa di bello e prezioso. laboratori dove la
nozione di "tempo" perde ogni connotazione utilitaristica, è come se non
avesse più importanza, perché ciò che conta è la perfezione del risultato, sia
che si tratti di un tappeto per il salone degli ambasciatori del Palazzo
dell'eliseo, o di un ventaglio in madreperla e pizzo, destinato alla bacheca di
un collezionista, ad essere esibito a un ballo in maschera o utilizzato dal
personaggio di un film in costume.
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l'emozione più forte che queste due settimane a Parigi mi hanno regalato è
stato forse un disegno di matisse, conservato al musée maillol (61, rue de
grenelle, 7e, m° rue-du-Bac, 11-18, chiuso martedì e festivi). sono andata a
visitarlo non tanto per interesse nei confronti dell'opera di maillol, quanto nei
confronti del palazzo in cui ha sede il museo, un hôtel particulier del
settecento, che è stato magnificamente restaurato. il palazzo mi è piaciuto
moltissimo, ma sono rimasta a dir poco "folgorata" dal suddetto disegno di
matisse, "Visage - 16 mai 1950 - À Paule martin". e' straordinario come
l'artista sia riuscito, con pochi tratti d'inchiostro di china, a creare qualcosa
di così espressivo, intenso, indimenticabile...

 

Per concludere, segnalo un giardino pubblico "pas comme les autres", lo
"square des Poètes", ad auteuil, nel 16e arr., nei pressi dello stadio Parc des
Princes (m° Porte d'auteuil). e' stato inaugurato nel 1954 ed è disseminato
di piccole targhe che riportano versi di poeti più o meno noti, oltre ad alcuni
monumenti, fra i quali un busto di Victor Hugo ad opera di rodin e uno di
Pushkin, donato dalla città di mosca. nonostante la vicinanza del Boulevard
Périphérique (la tangenziale di Parigi), è un luogo davvero gradevole, con
grandi alberi, aiuole ben curate, giochi per i bimbi...

 

P.s. (gennaio 2007): visitando la mostra "les Parisiens au temps de la
Commune", alla Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, ho appreso che
ciò che si era salvato dall'incendio del palazzo delle tuileries era stato messo
all'asta. Ciò spiega come i resti esposti nel cortile del civico no. 9 di rue
murillo siano giunti fino a noi.

 

 

V. anche "Diari di viaggio"
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"Una giornata a MontMartre", di Marco niccolini

 

Questa giornata dedicata a Montmartre nasce dalle frasi iniziali dell'itinerario
di carla, tinyurl.com/j5aeevu, “basta allontanarsi di pochi passi dal Sacré-
coeur e da Place du tertre,...”, dai quadri di Maurice Utrillo visti un anno fa al
Musée de l'orangerie e da un blog pieno di storie, foto, ricordi di un
Montmartre segreto, www.montmartre-secret.com

 

lunedì mattina: ha da poco smesso di piovere, esco dal M° abbesses, già
questo un'opera d'arte di Hector guimard.

 

davanti si staglia la chiesa di Saint-Jean-de-Montmartre, in stile art déco,
edificata con tecniche “ardite” per l'epoca (1900). Bella la facciata con motivi
floreali in ceramica e con mattoni faccia-vista di rara precisione. altrettanto
bello e floreale l'interno.

 

Proseguo su rue des abbesses (a destra del métro) e qui comincia la salita
verso la collina.

 

rue ravignan porta fino all'incantevole place emile-goudeau dove, dopo
l'incendio del 1970, è stato ricostruito il Bateau-lavoir.

 

Prima, però, faccio una breve deviazione sulla destra, verso rue des trois-
Frères, dove, nella drogheria colignon al n° 56, sono state girate alcune
scene di “amélie”.

 

Sempre in rue des trois-Frères, al n° 48, è affissa una targa in ricordo di
aron Skrobek, ebreo polacco morto a Struthof (alsazia), fondatore nel 1940
del movimento di resistenza Solidarité, deportato con il sistema “nuit et
brouillard” (notte e nebbia), riservato agli oppositori politici dell'occupante
tedesco.

 

ancora prima di salire, a sinistra della piazza, percorro la tranquilla rue
durantin, dove, a differenza del Marais, alcuni negozi, pur cambiando genere,
hanno mantenuto le insegne e le vetrine d'antan. arrivo fino al n° 40, dove
un cancello fa intravedere una corte interna, "la cour aux Juifs", un angolo
rimasto intatto. Qui sono state girate alcune scene de la "rafle d'Hiv'"
("Vento di Primavera"), con Jean reno.

 

Passando, si incrocia rue tholozé, che ci ricorda un quadro del Moulin de la
galette, dipinto da Utrillo da questa prospettiva.

 

Finalmente salgo gli scalini di place emile-goudeau: alcune panchine, gli

http://tinyurl.com/j5aeevu
http://www.montmartre-secret.com/
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alberi, le foglie morte di questo autunno, una fontanella storica, un luogo
discreto, nel quale hanno abitato e lavorato artisti e intellettuali del calibro di
Picasso, Van dongen, Braque, Juan gris, Max Jacob, apollinaire e Mac orlan.

 

Quello che vediamo non ha più nulla dell'edificio originale, bruciato negli
anni '70 del novecento.

 

Prima dell'arrivo degli artisti, era una guinguette dove i Parigini venivano a
bere. Poi le continue escavazioni della collina la fecero chiudere.

 

Uno dei primi inquilini fu Picasso, che qui dipinse “les demoiselles
d'avignon”.

 

e' Max Jacob che conia il nome, visto che questa costruzione in legno
assomiglia a un battello ancorato sulla Senna, dove le donne andavano a fare
il bucato.

 

lì accanto, un negozio ne racconta la storia. Sulla piazza c'è anche un
albergo (timhotel Montmartre).

 

Per avere un'idea degli ateliers del Bateau-lavoir, un bell'esempio si trova
all'angolo con la rue d'orchampt. in fondo a questa piccola strada, ha abitato
Jolanda gigliotti, l'affascinante dalida, in una palazzina degli anni Venti,
allorché iniziò la trasformazione della vecchia Montmartre, che dalida
contese a Jean-Paul Belmondo.

 

dalida riposa nel cimitero di Montmartre.

 

ritorno indietro, passando da rue ravignan, per arrivare a rue gabrielle.

 

Picasso visse al n° 49, durante il suo "periodo blu", insieme al pittore carlos
casagemas, morto suicida.

 

casagemas amava non corrisposto laure "germaine" gargallo, una modella
di vari pittori, tra i quali Picasso. casagemas perse la testa e durante una
cena tentò di ucciderla. Quando capì cosa aveva fatto, si sparò un colpo in
testa.

 

laure si sposò poi con un pittore catalano (Pichot) e, insieme, presero in
gestione nel 1905 la "Maison rose", una piccola trattoria con qualche camera
per pittori e artisti squattrinati.

 

laure, diventata "tante laure" (Zia laure), morirà di sifilide nel 1948.

 

altra salita fino a una piazzetta con un giardino triangolare. Pochi sanno e
pochi si interessano di questo spicchio di Montmartre, ma proprio qui, in
place Jean-Baptiste-clément, vi era il municipio di Montmartre durante la
comune di Parigi, ed evoca una delle più belle canzoni francesi, "le temps
des cerises". in ricordo è stato piantato un ciliegio.
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a sinistra, all'angolo con rue norvis, una costruzione ottogonale (ex-riserva
di acqua, "château d’eau"), è dal 1983 sede dell'associazione "le clos de
Montmartre".

 

al n° 22 di rue norvis, c'è ancora la "Folie Sandrin", ex-ricovero per alienati
mentali. la via termina in place Marcel-aymé, dove visse lo scrittore,
ricordato da una scultura che rappresenta uno dei suoi personaggi più
famosi, il Passe-Muraille.

 

ritornando indietro, s'incomincia a intravedere la sagoma del Sacré-coeur.
Qui scompare il vero Montmartre e iniziano i negozietti, i caffè, i ristoranti...

 

Per fortuna vedo la "Bonne Franquette",un ex-cabaret della fine dell'800,
frequentato da artisti, fra i quali Vincent Van gogh. Mi ricorda una canzone di
Herbert Pagani, che racconta una serata tra amici, iniziata con un fiasco di
chianti, salumi e tanta allegria, e che termina alle tre di notte.

 

la piazzetta che trovo proseguendo verso il Sacré-coeur è bella. ai lati
opposti, ci sono due pittori con i rispettivi cavalletti. niente a che vedere con
la presenza, chiassosa e asfissiante, di due pittori al metro quadro, in place
du tertre in un qualsiasi giorno dell'anno.

 

l'église de Saint-Pierre mi riapre gli occhi ed il cuore. e', con Saint-germain-
des-Prés, una delle chiese più antiche e suggestive di Parigi.

 

e' tutto ciò che resta dell'abbazia di Montmartre, fondata dalla regina
adelaide di Savoia. Fu edificata sui resti di un tempio pagano, di cui restano
alcune colonne. dopo vari rimaneggiamenti e modifiche nel corso dei secoli,
fu venduta come bene immobile al tempo della rivoluzione. al di sopra
dell'abside, venne installato un telegrafo, fu riconvertita in deposito di
granaglie e poi, durante la comune, di munizioni.

 

a un certo punto, la curia pensò persino di demolirla, tanto più che si stava
edificando il Sacré-coeur. Per fortuna, ci fu una vera e propria levata di scudi
da parte di artisti e di anticlericali, che fecero enormi pressioni sul
consigliere socialista affinché impedisse la demolizione.

 

all'interno, notevoli sono la pietra tombale di adelaide di Savoia, un quadro
del guercino, "rinnegamento di S. Pietro", il fonte battesimale del 16° secolo
e l'altare moderno in rame smaltato.

 

Belli pure i tre portali moderni in bronzo , dello scultore italiano gismondi,
fusi a roma e benedetti da Papa Wojtyla.

 

a sinistra, nascosto da un spesso cancello di ferro, si scorgono frammenti del
piccolo cimitero "du calvaire" (oggi sconsacrato).

 

da qui inizia rue du Mont-cenis, che, per anni, fu l'unica strada di accesso
alla "Butte" e che collegava l'abbazia di Montmartre con quella di Saint
denis.
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da rue du Mont-cenis, imbocco la rue Saint-rustique, un'oasi di pace ad
appena cento metri da Place du tertre. e' la più antica via di Montmatre,
senza marciapiedi, acciottolata e delimitata da casette dall'aria campagnola.

 

al n° 13 di rue du Mont-cenis, ancora nei pressi di place du tertre, la galleria
roussard, stretta tra vari bistrot, cela nel cortile interno una targa che
ricorda che, in questo luogo, era la sede del cabaret di Patachou. Qui,
Patachou, una sera del 1952, presentò al pubblico un autore del quale poco
prima aveva cantato "les amoureux des bancs pubblics". il giovane georges
iniziò con "le gorille", e fu lì che diventò Brassens. Sempre qui dalla piccola
Patachou, edith Piaf si esibì per l'ultima volta.

 

adesso mi tocca il Sacré-coeur, la basilica che fu la risposta del clero
francese alla comune di Parigi del 1871, che da qui prese vigore.

 

Un po' come successe ad albi, dove dopo la crociata e la sconfitta degli
albigesi, i cittadini furono tassati per edificare la nuova cattedrale.

 

Si narra che il luogo scelto sia stato quello della decapitazione di San dionigi,
il Santo decollato che percorse alcuni chilometri con la testa sotto il braccio
(forse arrivando proprio a Saint-denis).

 

il progetto scelto fu quello dell'architetto Paul abadie, in uno stile romanico-
Bizantino che rimanda ad un'altra chiesa di abadie, nella sua città natale,
Périgueux (nel Périgord).

 

Fu osteggiata da intellettuali come Zola e politici come clemenceau e, dopo
la consacrazione, dagli abitanti della "Butte", che le preferivano Saint-Pierre.

 

la particolarità del suo candore è dovuto alla pietra bianca di château-
landon, che si sbianca a causa del sole e delle intemperie.

 

all'interno sono da visionare (solo) i mosaici del coro.

 

Si può salire, a pagamento, sulla cupola (300 scalini), dalla quale si gode un
bellissimo panorama su Parigi e sui luoghi nascosti della "collina".

 

la strada che gira dietro la Basilica, solitaria e silenziosa, e dalla quale si
possono fotografare le absidi, si chiama rue du chevalier-de-la-Barre. il
cavaliere de la Barre era François-Jean lefebvre, che, nel 1766, non ancora
ventenne, venne torturato e poi decapitato per non essersi tolto il cappello
durante il passaggio di una processione religiosa e per aver pronunciato con
amici frasi ritenute blasfeme.

 

Poco più in là, imbocco la rue cortot. al n° 6 abitò erik Satie, un compositore
che frequentava "le chat noir" e che conobbe debussy. aderì alla Società
cabalistica dei rosacroce (rosenkreuzer) e fu uno degli amanti di Suzanne
Valadon.

 

al n° 12 hanno abitato Utrillo, la madre Suzanne Valadon, Émile Bernard e
renoir, che qui dipinse "le Moulin de la galette".
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Fu toulouse-lautrec che coniò il nome Suzanne per Marie-clémentine
Valadon e che si rifaceva a "Susanna e i vecchioni", episodio narrato nel
libro di daniele della Bibbia.

 

oggi è la sede del Museo di Montmartre, che raccoglie le foto, i ricordi del
Montmartre pre-annessione a Parigi (annessione che avvenne nel 1860) e
dell'evoluzione successiva: la comune della primavera del 1871, la vita di
inizio secolo con i pittori e i cabaret.

 

Particolarmente emozionante è la ricostruzione dell'atelier di Suzanne
Valadon, con alcune stanze private, tra cui la camera del figlio Maurice
Utrillo, con un lettino minuscolo e la rete alla finestra, poiché nei momenti di
rabbia gettava oggetti in strada.

 

all'esterno, una targa con foto ricorda che, al n° 10, abitava Julien "Père"
tanguy, che aveva un negozio di colori in rue clauzel. i suoi clienti? Van
gogh, gauguin, renoir, Pisarro, Modigliani...

 

Bellissima è la vista dal giardino sulle vigne di Montmartre, con il lapin agile
sullo sfondo.

 

il biglietto d'ingresso costa 11 euro, ma , a mio avviso, sono soldi ben spesi.

 

alla fine di rue cortot, all'incrocio con rue des Saules,sorge la "Maison rose",
già citata parlando di laure gargallo. Utrillo era un cliente fisso e si dice che
si fosse innamorato di laure. e' una meta molto conosciuta dai turisti e,
infatti, lì trovo diverse persone "in posa" per farsi fotografare o intente a
farsi un selfie ricordo.

 

attraverso l'incrocio, ancora in discesa, e sono in rue de l'abreuvoir. anche
qui file di casette fiorite e un grande parco.

 

Un tempo, in questa strada, c'era una fontana dove venivano portati gli
animali ad abbeverarsi. la via sfocia in place dalida, all'angolo di rue
grandon e l'allée des Brouillards.

 

il busto di dalida ha i seni ben "lucidati", grazie a una superstizione secondo
la quale strofinarli dia vigore erotico all'uomo.

 

l'allée des Brouillards comincia a metà della curva ed è molto stretta. il
castello è una "folie" architettonica del 18° secolo.

 

in fondo all'allée, si apre lo square (giardino pubblico) Suzanne-Buisson in
stile art déco, pieno di terrazze e circondato da villette, con una statua di
Saint-denis al centro.

 

la statua severa del Santo decollato è posizionata a guardia di un campetto
per le bocce.
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Uscendo dal giardino, una targa nascosta dal cancello ricorda Suzanne
Buisson, nata lévy. Un'antesignana dell'impegno delle donne in politica,
attiva nel partito socialista quando ancora si chiamava SFio, al fianco di
rené Viviani e léon Blum. nel 1943, a lione, si fa arrestare dalla gestapo per
salvare dei compagni nascosti. ebrea e resistente, la fine è tristemente nota,
ma nessuno sa dove sia stata uccisa.

 

avenue Junot, gli champs-elysées di Montmartre: venne creata nel 1910 in
un terreno di orti e cortili, baracche e case di legno, in una parola, un
bidonville. ora, invece, vi hanno eletto residenza numerosi ViP e molte delle
ville cha la fiancheggiano sono in stile art déco.

 

al n° 11 dell'avenue Junot, c'è lo Hameau des artistes (villaggio degli
artisti), con la casa dove visse e morì Suzanne Valadon. al n° 13 abitò
Poulbot, disegnatore e illustratore, una delle anime di Montmartre. Famosi i
suoi disegni dei "monelli" del quartiere, tanto che i ragazzi di strada
verranno chiamati "poulbots".

 

Un cartello dell'automobile club de France, in rue norvis, avverte,
"automobilisti rallentate, attenzione ai piccoli poulbots". Suo è il mosaico
della facciata.

 

al n° 15 una dimora di adolf loos per tristan tzara. dal n° 23 bis, si accede a
Villa léandre, una lussuosa stradina privata, dove visse per un periodo Max
ernst.

 

ai nn. 28 e 36, due edifici di adolphe thiers. al n° 39, un anonimo
condominio cela il ricordo dell'ex-hotel alsina, dove abitò la Piaf e dove, per
un periodo, "ricevette" Montand.

 

Percorro tutta l'avenue Junot, fino a ritrovare la rue Saint-Vincent, una delle
più pittoresche di Montmartre, cantata da poeti, tra cui aristide Bruant.

 

da un lato confina con l'omonimo cimitero.

 

Bruant abitava al n° 30, proprio a fianco al "lapin agile".

 

nel 1880, il pittore gill decorò la facciata con una lepre che usciva da una
pentola. da gill ad agile il passo fu breve.

 

acquistato da Bruant nel 1903, tra i clienti contava Picasso, che pagò una
cena con uno dei suoi arlecchini.

 

da qui lo sguardo punta in alto, verso le vigne e il Museo di Montmartre.

 

ritornando su rue du Mont-cenis, ho la balzana idea di scendere tutta la
strada con relative scale, fino ad arrivare in place Jules-Joffrin.

 

ritrovo il caos urbano, con passaggio continuo di auto e autobus, il Municipio
del 18° arr. e la chiesa di clignancourt, con bancarelle e una giostra davanti.
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Utrillo, quando la dipinse nel 1914, non si trovò certo in questa situazione,
anche se lui, di solito, usava delle foto e delle cartoline per i sui paesaggi.

 

nelle vicinanze, in rue Saint-isaure, c'è una sinagoga, opera del 1937-39
dell'architetto germain debré, che aveva progettato anche l'asilo al no. 16 di
rue lamarck e che lavorò per i rothschild e Marie curie.

 

ritorno a piedi, ma il mio consiglio è quello di prendere il Montmartrobus.

 

lascio la rue du Mont-cenis per la rue lamarck, dalle cui scalette si scorge il
(brutto) campanile del Sacré-coeur.

 

al n° 16 un asilo della comunità ebraica, con una storia agghiacciante degli
anni della guerra, allorché 79 fanciulli furono rastrellati e portati ad
auschwitz e ben 71 non fecero più ritorno.

 

da qui, per scendere, si può percorrere il passage cottin o nuovamente la rue
du chevalier-de-la Barre, che sfocia in rue ramey.

 

Proseguo arrivando fino alla stazione della funicolare, per poi proseguire su
rue eleuthere, rue norvis e place du tertre. nell'angolo opposto della piazza,
si accede a un angolo nascosto, silenzioso, raccolto: place du calvaire, il
punto più alto di Parigi.

 

Qui ha sede l'espace dalí. Più del tempo, mi mancano le forze per visitarlo.

 

Preferisco scendere lungo rue lepic, una via elegante con palazzi degli anni
Venti. Prima si trova il famoso Moulin de la galette, immortalato da tanti
pittori, tra tutti o sopra tutti Utrillo e renoir.

 

i mulini a Montmartre, prima dell'annessione del 1860 al comune di Parigi,
erano 14, fino a rimanerne due: il Moulin du radet, tra rue girardon e rue
lepic, e il "Blute-fin", del 1622.

 

i mugnai debray li acquistarono nel 1809 e già il radet era divenuto una
guinguette, dove si mangiavano gallette e si beveva vino.

 

Poi, questa famiglia eroica, lottando contro i russi nel 1814, venne quasi
decimata.

 

Fu uno dei figli di debray che darà più impulso a questa balera, con un ballo,
"il ballo di debray", che, alla fine del 19° secolo, divenne la famosa
attrazione "le bal du Moulin de la galette", dipinta da renoir.

 

il mistero è che non si conosce quale dei due "vecchi" mulini sia il
sopravvissuto.

 

rue lepic scende ampia ed elegante, fino al n° 54, dove abitò theo Van
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gogh, che qui ospitò il fratello Vincent durante il suo soggiorno parigino.

 

al n° 12 c'è il bar lux, al cui interno si trova una decorazione murale del
1910 che rappresenta il Moulin rouge. di fronte, al n° 9, l'entrata secondaria
del Moulin rouge. ancora amélie: all'angolo con rue cauchois, c'è il café des
deux-Moulins.

 

ritorno al M° abbesses, con una breve sosta sulla panchina in questa dolce
sera autunnale. la discesa interna al métro è un lungo addio (o, meglio,
arrivederci) di foto di Montmartre, dei suoi personaggi, dei suoi artisti, della
sua gente, della sua storia.

 

 

Foto, tinyurl.com/h7fl5bf
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FrOm ThE LuxEmbOurG GardEn TO ThE EiFFEL TOwEr

 

Starting point: Place Edmond-rostand (rEr Luxembourg, 3.6 miles, 6th &
7th districts)

 

 

always crowded with children and students, the Luxembourg Garden, with a
surface of 62 acres, is a harmonious mix of French-style and English-style
gardens. it is also a place rich with historical and artistic memories of italy.
The Luxembourg Palace, which is now home to the French Senate, was
designed by Salomon de brosse for maria de' medici, henry iV's widow. it is
in fact reminiscent of Florence's Pitti Palace.

a "must-see" is the marvellous medicis' Fountain, where an irate
Polyphemus catches sweet Galatea with acis.

Statues of the great ladies of France are scattered throughout the garden.

 

Leave the garden through the place andré-honnorat exit and walk along the
Observatory gardens. at the end, turn around and enjoy the superb view
over the rows of chestnut-trees, the Luxembourg Palace and, if the weather
is good, the Sacré-Coeur and montmartre.

 

The Observatory fountain (featured in the movie "Gigi"), created by davioud
in 1875, is one of the most photogenic in Paris. The sculptures representing
the four parts of the world are due to Carpeaux (some of his works can be
seen at the Orsay museum), while the horses and dolphins are due to
Frémiet.

 

The Paris Observatory, the oldest among those still in operation, was
completed in 1672, on a plan by Claude Perrault, brother of Charles, the well-
known fairy-tale writer. From 1669 to 1791, it was directed by the Cassinis,
astronomers of italian origin. a side-street near the Observatory has been
named after this great family of scientists.

 

The building's north-south orientation follows the axis of the Paris meridian,
which used to be the first meridian, until it was replaced by that of
Greenwich.

 

at the corner with boulevard du montparnasse stands rude's statue of
marshal ney, the "bravest of the brave", who was shot here in 1815.

 

in the early 1900s, Ernest hemingway, together with many other writers and
artists, was a regular at the pleasant "Closerie des Lilas".
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Proceed along boulevard du montparnasse and then turn left onto rue
Campagne-Première. at no. 9 there are still studios which used to be
occupied by artists like rilke and de Chirico. The final scene of "a bout de
souffle", starring Jean-Paul belmondo, was shot at no. 11. Eugène atget, the
photographer who has left us so many precious images of working-class
Paris, had his studio at no. 17bis. in the 1920s, a great many artists, models
and writers, such as man ray, Kiki, Kisling, Picabia, rilke, Josephine baker
and her company, aragon and Elisa Triolet at the beginning of their love
story, stayed at the istria hotel (no. 29). when aragon and Triolet's
economic situation improved, they were able to move into the building at
nos. 31-31bis (designed by arfvidson), where man ray, already famous, had
been living since 1922.

 

Cross boulevard raspail and take boulevard Edgar-Quinet, along the wall of
the montparnasse Cemetery.

 

near the Edgar-Quinet métro (underground/subway) station, the café "La
Liberté" pays homage to one of its regulars, Jean-Paul Sartre, who spent
many hours here, writing his biggest novel, "Les Chemins de la Liberté".

 

Cross rue du départ and the square between the montparnasse Tower and
the railway station. You might seize this opportunity to take the lift up to the
top floor of the Tower, that offers one of the loveliest views over the city, if
not the loveliest of all.

 

Cross rue de l'arrivée and follow the sidewalk of place bienvenüe (the
"father" of the Parisian métro), on the left of the tunnel. Turn left onto rue
antoine-bourdelle, a quieter street. at no. 10, a small house and its tiny
garden still "resist", while at no. 16, the sculptor antoine bourdelle, who had
been rodin's assistant, lived from 1885 until his death in 1929. his house
and garden have been turned into the bourdelle museum.

 

Turn left again onto rue Falguière and then right onto rue dulac. notice the
three fine studios and their large windows at no. 18. The small building at
no. 9 has an art nouveau façade covered with white and turquoise tiles.

 

Cross rue de Vaugirard and enter the impasse de l'Enfant-Jésus, where the
large necker-Enfants malades hospital, the oldest children's hospital in the
world, is situated, www.hopital-necker.aphp.fr (in French). it was here that
rené Théophile hyacinthe Laennec invented the stethoscope in 1816. See
stone plate at 149-151, rue de Sèvres, 7th district, tinyurl.com/lv725p

 

(Should the entrance to the hospital be closed, leave the impasse and turn
right onto rue de Vaugirard. walk down boulevard Pasteur to the cross-roads
where avenue de breteuil starts.)

 

Leave the hospital and take rue de Sèvres. Turn left, reach the cross-roads,
where you will turn right onto avenue de breteuil, one of the most elegant
streets in Paris, that leads to the invalides and was designed by Jules
hardouin-mansart in 1680.

 

in front of the invalides dome, turn left along the Jardin de l'intendant,

http://www.hopital-necker.aphp.fr/
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opened in 1980, but according to an 18th century plan. antoine de Saint-
Exupéry, author of "The Little Prince", who lived in place Vauban, would
have liked it. a bust of the great aviator and writer graces the lawn.

 

Follow avenue de Tourville, that dates back to 1892. See the carved façades
at nos. 4, 17 and 19.

 

You have now arrived at the corner with the École militaire (military School).
The first building you see is a napoleon iii's addition.

 

The École militaire is a splendid building designed by Jacques-ange Gabriel,
the architect of the Petit Trianon at Versailles and place de la Concorde, on
the initiative of madame de Pompadour. it was finished in 1773. napoleon
bonaparte entered the School at 15 years of age, in 1784.

 

Opposite the School, stand the monument to marshal Joffre and the
poignant, controversial Peace memorial.

 

Stroll across the Champ-de-mars, until you reach the Eiffel Tower, "finishing-
line" of our long walk!
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Paris and its canals

 

starting point: M° république (10th & 19th districts)

 

 

the quai de Jemmapes, on the charming st. Martin canal, can be reached from
rue de la douane. the editorial offices of "la Vie Ouvrière" used to be at no.
96, together with the "librairie du travail" (labour Bookshop). during the
First World War, trotskij and all the other revolutionaries living in exile in
Paris would come here on a regular basis.

 

it is very pleasant to stroll in the shade of the plane-trees, towards the
revolving bridge of rue dieu, one of the remaining two in the city (the other
one is in rue de la Grange-aux-Belles).

 

at no. 80, avenue richerand, a trompe-l'oeil recalls Venice; at no. 84, the
schweitzer crystal factory is still in operation, remnant of the neighbourhood's
artisan past.

 

Whoever saw the well-known Marcel carné's film, "Hôtel du nord", will
recognize the above-mentioned revolving bridge in rue de la Grange-aux-
Belles. the scene was actually shot in the Boulogne-Billancourt studios. the
café le Pont tournant (formerly café laur) is featured in the final shots of
Jean Vigo's "l'atalante".

 

Walk down the Bassin des récollets, return to the quai de Jemmapes and cross
rue des Ecluses saint-Martin. On the opposite side of the canal, take the quai
de Valmy, then rue louis-Blanc and finally boulevard de la Villette. turn left,
cross the boulevard, avenue secrétan and avenue Jean-Jaurès, until you reach
place de la Bataille de stalingrad. take the quai de la loire, along the Bassin
de la Villette. the former warehouses where, until 1974, sugar, cereals and
spirits were stocked, have been used on several occasions as movie sets.
Jean-Jacques Beneix, for example, shot a few scenes of his movie "diva" here.

 

cross the canal and turn right onto the quai de l'Oise. From the footbridge of
the movable bridge of rue de crimée (1884), you can enjoy an exceptional
view over the Villette rotunda, on one side, the Ourcq canal and the roofs of
the Pantin Great Mills on the other.

 

cross the canal again on the railway bridge and turn left onto the quai de la
Marne. Where the st-denis and Ourcq canals meet, Marcel carné shot "les
Portes de la nuit" in 1945.
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Walk down the quai until you get to the Villette Park (136 acres), where the
slaughter-houses once stood (1867-1974). the cité des sciences has since
taken their place.

 

to go back, you can choose between two Métro stations: Porte de la Villette or
Porte de Pantin.

 

 

see also "From Pré-saint-Gervais to Gare de l'Est".

 

Video at www.geobeats.com/videoclips/france/paris/canal-st-martin

 

 

additional note: mid-March through mid-november, you can go on a charming
boat-ride and discover the canals and unusual aspects of the city from a
different angle.

 

Paris canal: for reservations call 01 42 40 96 97,
www.pariscanal.com/sommaire.php3

 

canauxrama: for reservations call 01 42 39 15 00, www.canauxrama.com
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FrOm the ÉtOile tO the Dauphine Gate

 

Starting point: place Charles-de-Gaulle/avenue hoche (3.6 miles, 8th, 17th
& 16th districts)

 

 

take avenue hoche to the gates of monceau park. this is one of the most
prestigious streets in paris, but noticeably lacking in impressive buildings,
with the exception of nos. 36 and 34, fine examples of the 1930s elegant
style. the royal monceau hotel, opposite no. 30, is the last remnant of the
early 1900s grand palaces. no. 33 (Christian Dior) is an unmistakable work
by ricardo Bofill. at no. 12, the charming neo-renaissance hôtel particulier
(private residence) belonged, from 1878 onwards, to albert and léontine de
Caillavet. madame de Caillavet received, in her "salon", many men of letters
and the supporters of Captain Dreyfus. at no. 5, a superb gilded gate marks
the entrance to one of the most sumptuous mansions in the neighbourhood,
Émile menier's former residence. he was an enormously successful
chocolate-maker, who in 1913 became the owner of Chenonceau Castle his
hôtel particulier was built by parent between 1872 and 1876 and decorated
by Dalou. it is now one of the city's most exclusive private clubs.

 

Stroll across the monceau park, following the allée de la Comtesse de Ségur.
this used to be the duke of Chartres's "folie". he was louis XVi's cousin and
louis-philippe's father and was nicknamed "philippe-Égalité". this park, too,
is due to alphand and is a typical example of the haussmanian public
gardens. take your time, enjoying the old trees, flower-beds, statues, small
temples, the pond with its ducks and swans and graceful colonnade...

 

at the corner with avenue Vélasquez (no. 7), you can visit the enchanting
Cernuschi museum, whose Far east art collection was donated by the banker
henri Cernuschi to the city of paris in 1896.

 

Chauchard, founder of the louvre Department Store, lived next-door, at no.
5. he left his collection of 19th century paintings to the louvre museum.

 

turn left onto boulevard malesherbes, until you reach place du Général-
Catroux. at no. 1, the hôtel (in the sense of private residence) Gaillard
(Émile Gaillard, regent of the Bank of France) is in my opinion a neo-
renaissance horror, designed by Jules Février in 1878, which should (or
would) be a reproduction of a wing of Blois Castle. it is now a branch office
of the Bank of France, that came into possession of this building in 1919.

 

On the square stands the monument to Sarah Bernhardt. the legendary
actress and sculptress lived near here, in rue Fortuny. more interesting are
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the monuments, one facing the other, to the renowned writers Dumas, father
and son.

 

take avenue de Villiers and turn left onto rue Fortuny. no. 42 has a
remarkable façade, which has unfortunately lost its magnificent stained-
glass windows. it was built in 1879 by Bolland for the glass-maker ponsin.
On the other side of the street, at nos. 37 and 35, once stood Sarah
Bernhardt's residence, before economic hardship forced her to sell
everything, house and furnishings. two other "queens" of the time were her
neighbours: at no. 29 lived the actress Geneviève antelme, while "la Belle
Otéro" resided at no. 27. Between 1933 and 1950, marcel pagnol lived at no.
13, with its pretty mosaic decoration. the building at no. 8 imitates a 15th
century norman house. its owner let the building at no. 2 to edmond
rostand. it is here that rostand, at 29 years of age, wrote "Cyrano de
Bergerac".

 

Cross rue de prony and take rue médéric. at no. 9 you will find the Swedish
Church of paris, which was erected, quite appropriately, in nordic style, with
dark bricks, in 1911.

 

take, on the right, rue léon-Jost. at no. 12 there is an elegant neo-classical
building in stone and bricks. at the end of its courtyard, you can see a lovely
bas-relief, representing a group of naiads. Gervex, painter of the early 20th
century parisian bourgeoisie, lived here in 1910.

 

rue léon-Jost ends in rue Cardinet. turn left, towards avenue de Wagram. at
the corner stands an imposing art nouveau building, designed by théo petit
in 1907. at any time of day, light plays on its lively façade and floods the
rooms through the large windows.

 

Cross avenue de Wagram and take rue de poncelet. in the 18th century, this
street was part of the path leading from the "château des ternes" to the
Dames de montmartre's abbey. these nuns (Dames) left their name to rue
des Dames, in another section of the 17th district (Batignolles).

 

turn right onto rue Bayen, until you get to rue pierre-Demours where, at
nos. 17-19, the remains of the "château des ternes" can be found,
tinyurl.com/6ftcnd2 (in French).

 

Once arrived in avenue des ternes, cross it and take rue Saint-Ferdinand, on
the right-hand side of the neo-romanesque church (1938-44), as far as the
square bearing the same name. at no. 21 rue Saint-Ferdinand, have a look at
the cité Ferenbach, with its pretty ochre and pink garreted cottages. if the
main door at no. 25 happens to be open, it is worth giving a look at the
courtyard, where a typical example of napoleon iii mansion, dating back to
1863, can be seen.

 

a terribly kitsch monument to car-racing pioneer léon Serpollet, created by
Boucher in 1911, stands in the middle of place Saint-Ferdinand.

 

take rue Denis-poisson until you reach avenue de la Grande-armée. maybe
putting your life in jeopardy, try and stand in the middle of the avenue. You
will find yourself on the arc de triomphe-arche de la Défence axis. at this

http://tinyurl.com/6ftcnd2
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spot, the closeness and raised position of the arc de triomphe give the
illusion that its size is about the same as that of the arche de la Défence,
which is actually much farther away and 360 feet high.

 

Safe and sound (hopefully!) on the opposite side of avenue de la Grande-
armée, take, on the right, rue pergolèse. Cross avenue de malakoff and keep
walking along rue pergolèse to its end. You are now in one of the fanciest
neighbourhoods in paris. Only from afar will you be able to get a glimpse of
the chic houses of rue Berlioz, villa Dupont and villa Saïd. rue Weber, on the
other hand, lets you admire its homes and small gardens through identical
gates. at no. 45 rue pergolèse, notice the lovely neo-renaissance hôtel
particulier. You find the same style at no. 51, on a 1896 plan by Boussard.

 

rue lalo has replaced a bull-ring that had been erected for the 1889
universal exhibition, whose success, however, was short-lived. this street
offers some fine examples of art nouveau buildings, like the one at no. 5
(1906).

 

return to rue pergolèse. at no. 64 there is another charming art nouveau
building. the General Delegation of Quebec, at no. 66, is instead a sober neo-
classical building.

 

turn right onto avenue Foch, perhaps the most opulent street in paris. You
will notice a great variety of architectural styles which often clash, like the
overornate mansion at nos. 66-68 (armand pollet, 1888), compared with the
elegant neo-classical building at no. 72, which would not look out of place at
Versailles.

 

the luxurious mansion at no. 90 once belonged to the car-maker louis
renault. it is in the neo-classical style, surrounded by a large garden, which
is hidden from view.

 

the perspective on the avenue and the arc de triomphe is simply spectacular
from here.

 

Our walk comes to an end at m° porte-Dauphine. this station dates back to
1902. it is an art nouveau masterpiece by hector Guimard.
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FrOm the IénA BrIdge tO the AusterlItz BrIdge

 

starting point: Iéna Bridge (m° Bir-hakeim/rer Champ-de-mars, 4 miles,
from the 16th to the 5th district)

 

 

From this spot, you can enjoy one of the city's most fascinating views, from
the Chaillot Palace to the école militaire, over the trocadéro gardens, Champ
de mars and the eiffel tower.

 

go down to the quai rive-droite and under the Iéna Bridge (1808-13, the
imperial eagles are due to Barye), towards the debilly footbridge, remnant of
the 1900 universal exhibition.

 

Follow the debilly port (the one facing it is the Bourdonnais port). Once
arrived at the debilly footbridge, walk up to avenue de new York, until you
reach the Alma Bridge. On avenue de new York, you will notice the rear of
tokyo Palace (museum of modern Art of the City of Paris), erected for the
1937 universal exhibition, in a classical, unadorned style, similar to the
Chaillot Palace's. A nearby street is called rue de la manufacture. the origin
of its name is a very simple one: under louis XIII, there was a carpet factory
("manufacture de tapis") here.

 

Above voie georges-Pompidou stands a replica of the flame of the statue of
liberty, offered in 1989, on the French revolution Bicentennial, to the city of
Paris by the "International herald tribune", which is based in neuilly-sur-
seine (a very fancy Parisian suburb). the flame, for a while, had become a
sort of memorial to Princess diana, who died, together with his boyfriend
and their driver, under the Alma tunnel on August 31st, 1997.

 

Keep walking on the right bank. You are now at the "port de la Conférence",
whose name evokes the talks held at suresnes in 1593, between the
league's supporters and those of henry IV.

 

Beyond the Alma Bridge, on the left bank (quai d'Orsay, made famous by the
French Foreign Office), rises the bell-tower of the American Church of Paris,
built from 1927 to 1931, in neo-gothic style, by the architects greenough,
Cram and Ferguson. It is the us expatriate community's Protestant parish.
Concerts are regularly held here on sunday afternoons (check "Pariscope" or
"l'Officiel des spectacles").

 

under the bridge is the famous statue of a zouave, 20 feet tall, which has
become an "unofficial measuring device" of the seine's level. In 1910, just
his head emerged from the rough waters! the present bridge dates back to
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1974 and of its four original statues, only the zouave has been put back to its
place.

 

Walk under the Invalides Bridge. this is where the boats of the "Compagnie
des Bateaux-mouches" leave from. the expression "bateau-mouche" derives
from the mouche district of lyon, where such boats were built.

 

the Invalides Bridge was built for the 1855 universal exhibition and enlarged
in 1956.

 

should you wish to take a little break, sit on one of the benches you will find
between the Invalides Bridge and the Alexander III Bridge. enjoy, despite
the numerous cars parked there, this wonderful landscape made up of sky,
trees, stone and water!

 

reach the Alexander III Bridge, which is regarded as the most beautiful in
Paris. It was built in just two years, for the 1900 universal exhibition, at the
same time of the grand and Petit Palais. It celebrated the Franco-russian
friendship, when tzar Alexander III visited the City of lights. It has been
recently restored to its original splendour.

 

Proceed to the Concorde Bridge. You can see the front of the national
Assembly from here. this building was erected under napoleon I in the style
of a greek temple, just like the madeleine church at the end of rue royale.

 

right after the Concorde Bridge, quai Anatole-France presents a remarkable
architectural diversity: imposing Art nouveau buildings, the aristocratic
hôtels particuliers (private mansions) and their manicured gardens in rue de
lille, the elegant hôtel de salm (currently known as the Palace of the legion
of honour) , with its rotunda of Corinthian columns, copper dome and
numerous statues, tinyurl.com/yxhhdhk5

 

go up to quai des tuileries and just after a few yards, return to the river
bank. Big trees, benches, a weeping-willow: the ideal spot to relax and day-
dream! In front of you stands the Orsay museum (19th century art, after
1848). It used to be a railway station. the museum was designed by the
Italian architect gae Aulenti and opened in 1986.

 

Walk towards the royal Bridge first and then the Carrousel Bridge. On the
opposite bank, quai Voltaire looks more homogeneous from a stylistic point
of view, with elegant, well-kept buildings. this quai represents one side of
the "Carré des Antiquaires" (square of the antique-dealers), while the other
three sides are rues de l'université, du Bac and des saints-Pères.

 

Pass under the Carrousel Bridge, go down the steps to quai du louvre and
take the Arts footbridge.

 

the Arts Bridge, immortalized by georges Brassens in one of his best-known
songs, has always been reserved to pedestrians and offers the most
enchanting over-the-water stroll in Paris, between the louvre's Cour carrée
and the Institut de France. the present structure was designed by the
architect louis Arretche and built from 1982 to 1984.

http://tinyurl.com/yxhhdhk5
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It is not by chance that the Arts Bridge is always crowded with painters,
busy reproducing this fascinating scenery. the long façade of the galerie du
Bord de l'eau, erected by henry IV to link the louvre's Cour carrée to the
(now gone) tuileries Palace; the south wing of the Cour Carrée, a triumph,
thanks to le Vau, of classical architecture; the gothic church of saint-
germain-l'Auxerrois, parish of the Kings of France. With a little bit of luck,
you will hear its 38 bells toll! Farther away you can see "la samaritaine"
department store (temporarily closed since June 2005). Its Art déco façade
is due to Jourdain and sauvage. Its name, however, has a much older origin,
recalling a water-pump that was attached to the second arch of the Pont-
neuf. It was set up in 1608 and destroyed in 1813. It was called "la
samaritaine" (the samaritan woman) because of a bas-relief representing
Jesus with the samaritan woman at Jacob's well.

 

You have in front of you: the Pont-neuf and the square du Vert-galant (1818
equestrian monument of henry IV, who was nicknamed "le Vert galant"),
with its weeping-willow.

 

the whole history of Paris is inextricably tied to the seine, even its latin
motto: "Fluctuat nec mergitur" (even though it is shaken by the waves, it
does not sink)...

 

Once on the left bank, turn right onto quai de Conti, where you will be facing
the Institut de France, one of the great masterpieces of 17th century French
architecture, strongly influenced by Italy. the construction, according to a
grandiose plan by le Vau, started in 1663, where the hôtel de nesles had
previously stood.

 

shortly before his death, Cardinal mazarin had called for the creation of a
boarding-school, where sixty needy gentlemen from the kingdom's four
newly-annexed provinces could get an education. the "Collège des Quatre
nations" was born. In the 19th century, Vaudoyer was charged with the
restoration of the "Collège", which would become the seat of the five
Academies: "Académie française", "des Inscriptions et Belles lettres", "des
sciences", "des Beaux Arts", "des sciences morales et politiques". this
grandiose building also houses several libraries, including the oldest public
library in France (1643), www.bibliotheque-mazarine.fr.

 

Follow quai malaquais, continuation of quai Conti, towards the Ile de la Cité
and the Pont-neuf. despite its name (new Bridge), it is actually the city's
oldest bridge still in existence. It was the first bridge in Paris to be built
without any houses on it. until then, the stone bridges of Paris had
structures similar to that of Florence's Ponte Vecchio (Old Bridge).
Construction began in 1578 but was achieved in 1607 only, under henry IV.
It allowed Parisians to comfortably go from faubourg saint-germain, the
intellectual quarter (now nicknamed "saint-germain-des-Fringues", i.e. "of
clothes", because of the exorbitant number of fashion stores), to the Cité and
the louvre, the religious and political power centres.

 

exceptionally wide by 17th c. standards, it quickly became a very fashionable
and constantly animated place.

 

http://www.bibliotheque-mazarine.fr/
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Walk under the Pont-neuf. From quai des Orfèvres, along the south side of
Ile de la Cité, you can see place dauphine, the second of the royal squares
(after place des Vosges, then called Place royale), created under henry IV.
Place dauphine, even though it looks quite different now, still is one of the
city's most pleasant and romantic spots.

 

turn your steps towards saint-michel Bridge. You will soon be facing the
cathedral of notre-dame-de-Paris, glorious example of gothic architecture.

 

After the Petit-Pont, go down to the river bank again. this is in fact the
shortest bridge in Paris (13 feet long). It has been rebuilt innumerable times,
since a passage between the Ile de la Cité and rue saint-Jacques has existed
for the past 2,000 years.

 

Walk under the "pont au double", erected in the 17th century to link the
hôtel-dieu, the oldest hospital in Paris, with its annexes on the left bank. to
finance its construction, its toll was doubled ("doubler le péage"). the name
has stuck, the toll, fortunately, has not!

 

strolling along this stretch of the seine is a rare pleasure indeed. One is
often alone, by the south side of notre-dame, in quiet contemplation of its
rose-window and saint-stephen's gate.

 

Overcome the Archevêché Bridge and enjoy the magnificent view of the
cathedral's apse and square Jean XXIII.

 

A few yards away, another breath-taking view: the eastern tip of the Ile de la
Cité, the saint-louis Bridge and, in the background, the hôtel de Ville (City
hall).

 

At this point, you might like to take a detour and visit, if you have not been
there before, the lovely Ile saint-louis.

 

Walk under the tournelle Bridge, linking the Ile saint-louis to the left bank.
Its name derives from a turret (tourelle) in Philippe-Auguste's walls, which
stood near here. like many other Parisian bridges, it has been demolished
and rebuilt over and over again. the current structure dates back to 1929.
Its silhouette is quite unique thanks to Paul landowski's statue of sainte
geneviève, patron saint of Paris. It is a peculiar, controversial sculpture, that
has been nicknamed "Ariane rocket" by the Parisians, because of its
elongated shape.

 

Before reaching the sully Bridge, you are in the ideal position to admire the
"Institut du monde Arabe" (Institute of the Arab World), a fascinating and
original building by Jean nouvel (1985). Its permanent collections or
temporary exhibits are of the highest quality. It is also a very nice place
where to have coffee or tea.

 

go under the sully Bridge and reach the square tino-rossi, created by daniel
Badani from 1975 to 1980. In the summer, tango lovers gather here on
sunday nights. You can linger in the Open-Air sculpture museum, which is
usually quite empty and therefore very quiet. It may be overshadowed by the



Faq parigine 3.0: From the Iéna Bridge to the Austerlitz Bridge

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=232[24/04/23, 13:10:49]

far more popular "Jardin des Plantes" (botanical garden), on the opposite
river side.

 

Walk towards the Austerlitz Bridge. Just before it, on the other side, the
saint-martin Canal begins. the Paris-Arsenal port is also located there.

 

Climb the steps to place Valhubert and the gare-d'Austerlitz métro station,
where our itinerary ends.

 

 

Info on the "Berges de seine" (in French), bergesdeseine.paris.fr

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
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FrOm the Bastille tO the BaGnOlet Gate

 

starting point: m° Bastille (3 miles, 11th & 20th districts)

 

 

take rue de la roquette and immediately turn right, into the passage du
Cheval Blanc, a quiet procession of paved courtyards (cour de mai, cour
sainte-marguerite...) that house offices, workshops and a few private
dwellings.

 

Walk back to rue de la roquette: at no. 18, the loubinoux company,
specialized in café furnishings, has been working here for over a century.
this neighbourhood used to be called "little auvergne". most immigrants
from the Central massif settled around place de la Bastille, managing all the
area's "bistrots".

 

You might make a detour, on the right, to rue de lappe, full of restaurants,
clubs and art galleries and particularly lively at night. Back on rue de la
roquette, a plaque at no. 17 recalls that Verlaine lived here between
December 1882 and september 1883. a nice courtyard is at no. 56. the walls
still bear traces of arcades, probably the building's former stables. at the end
of cité de la roquette (no. 58), you will find a small, odd-looking neo-Gothic
house. at no. 41, an alley leads to rue sedaine. From the (closed) gate, you
can catch a glimpse of various studios.

 

right after the intersection with rue du Commandant-lamy, stands the brand
new notre-Dame-d'espérance, in a somewhat disconcerting "fortress" style.
On the opposite side, at no. 70, there is a fountain, erected under louis-
Philippe, that shows a lovely decoration of foliage, animal heads and sea-
shells.

 

at no. 76, the "Bastille theatre" has taken the place of the Cyrano-roquette
Cinema, vanished like many other small Parisian cinemas. at nos. 84-86,
there is a spanish rite synagogue.

 

at the corner with passage Charles-Dallery, you might like to take a break in
the pleasant square (public garden) Francis-lemarque.

 

at no. 71, a gable door and two pillars holding a balcony are all that is left of
an elegant 17th century country house, pulled down in 1977.

 

at no. 93, push the door to have a look at what is left of the "Voltaire Public
Baths": floor and front of the ground floor are covered with mosaics; two
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wrought iron candelabra stand by the simple staircase that gave access to
the baths.

 

Cross avenue ledru-rollin and rue Godefroy-Cavaignac. at nos. 130-134 rue
de la roquette, a group of buildings erected in 1861 clearly shows the strong
impression that place des Vosges must have made on the architect. however,
he "freed" himself from the severity of the henry iV style, overcharging the
façades with wreaths, lion heads, putti...

 

Cross boulevard Voltaire and continue along rue de la roquette towards the
Père-lachaise Cemetery. at no. 147, there is a public garden where the
"Petite roquette Women's Jail" could be found until 1974, when it was
demolished. Just its porch remains. a plaque indicates that around 4,000
female partisans were imprisoned here between June 1940 and august 1944.

 

rue de la Croix-Faubin begins in front of the garden. looking most carefully
at the pavement, you will notice five rectangular slabs, which mark the spot
where the guillotine of the "Grande roquette Prison" was set up,
tinyurl.com/zx7x8yl Until the late 1800s, those sentenced to death or to hard
labour were held at the "Grande roquette".

 

hubertine auclert, feminist pioneer and leader of French suffragettes, lived at
no. 151.

 

Cross boulevard de ménilmontant and enter the Père-lachaise Cemetery,
undoubtedly the most important and best known in Paris.

 

leave the grave-yard through the rue des rondeaux exit. turn right and take
rue Charles-renouvier. immediately after the bridge, turn right again into
passage stendhal to the street bearing the same name. turn right onto rue
stendhal, where you will notice the elegant, homogeneous-looking buildings
of villa (private alley) stendhal. these were the first middle-class houses to
have been built in the village of Charonne.

 

turn left onto chemin du Parc de Charonne and enter the small saint-
Germain-de-Charonne Cemetery. it is one of the city's two remaining "parish
grave-yards" (the other one is the saint-Pierre-de-montmartre Cemetery, in
the 18th district). it has retained the quiet atmosphere of a village grave-
yard. andré malraux's sons, killed in a car crash, and robert Brasillach, the
collaborationist writer executed when Paris was liberated, are buried here.
Bègue, a.k.a. "magloire", who gave himself out to be "robespierre's
secretary", rests here, too.

 

Go down the steps to rue de Bagnolet and take rue saint-Blaise in front of
you. this used to be the high street of Charonne. the neighbourhood has
retained a certain charm. in the 17th and 18th centuries, wealthy Parisians
had their country homes built here. some of them were sumptuous villas.
they are all gone now, alas.

 

turn around and enjoy the enchanting view, bucolic rather than urban, over
the bell-tower of saint-Germain-de-Charonne.

 

http://tinyurl.com/zx7x8yl
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turn left onto rue riblette and left again onto cité leclaire, graced by the
lovely square (public garden) des Grès. On the nearby place des Grès, you
can find a couple of nice bistrots. take rue Vitruve and turn left onto rue des
Balkans.

 

Beyond the gates of the public garden by the Debrousse nursing home, you
will notice an elegant building of white stone, with a slate roof. it is the
"pavillon de l'ermitage", tinyurl.com/65zxc5c (in French), erected in 1734. it
is the only remnant of Bagnolet castle, whose estate covered at least 200
acres between Charonne and Bagnolet. approximately twice the surface of
the Père-lachaise! the "pavillon de l'ermitage" used to be the counter-
revolutionaries' headquarters. they unsuccessfully tried to help louis XVi
and marie-antoinette flee after they had been sentenced to death. the
"Charonne conspirators" were arrested and guillotined, too.

 

turn right onto rue de Bagnolet, then left rue Pelleport. Cross rue Belgrand
and take rue du Capitaine-Ferber, until you get to place Octave-Chanute.
take, on the right, rue Paul-strauss. You are now in "la Campagne à Paris"
(the countryside in Paris), tinyurl.com/y5hvsbmz, charming cottages built in
1908 for lower-middle-class families. it is an oasis of peace, just a few steps
away from noisy boulevard mortier.

 

Before going back (Porte-de-Bagnolet métro station), you can take another
pleasant break inside square (public garden) séverine, on the opposite side
of boulevard mortier.

 

 

more info (in French) on place de la Bastille and rue de la roquette at

 

tinyurl.com/y4zrler9

 

www.paris-pittoresque.com/rues/5.htm

 

www.paris-pittoresque.com/rues/10.htm

 

a few pictures:

 

parispaspris.free.fr/paris-village.htm
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FrOm Pré-Saint-GErvaiS tO GarE dE l'ESt

 

Starting point: m° Pré-Saint-Gervais (line 7B, a little over 2 miles, 19th &
10th districts), Quartier d'amérique ("america's Quarter")

 

 

Go down rue de mouzaïa. at no. 58, you cannot miss the large building,
designed by Claude Parent in 1974 for the Health ministry. all the other
houses are much smaller, because of the quarries below. they are
surrounded by tiny gardens, where roses and wistaria bloom in the
springtime. at no. 37, make a small, "bucolic" detour by taking narrow villa
(private alley) du Progrès*, until you reach rue de la liberté. Walk down the
street to go back to rue de mouzaïa, where, at no. 7, the plain brick church
(1914-16) is dedicated to Saint Francis of assisi.

 

Cross rue du Général-Brunet and enter Buttes-Chaumont Park. a pathway
leads to a flowery roundabout where, on the left, avenue de la Cascade
begins. Before being turned into a park by Haussmann, this was one of the
city's worst places of ill-fame! the park was designed by alphand (who
else?:-)) and by Barillet-deschamps. it was opened in 1867 and is the
northern "twin" of montsouris Park. it was particularly dear to the poet
aragon.

 

the small temple on the lake is a replica of the Sybil's temple at tivoli, near
rome.

 

the "rustic" style reigns supreme: Swiss chalets and English cottages were
designed by davioud as keepers' quarters or as restaurants.

 

at the cross-roads, take avenue des marnes on the right to the Secrétan exit.
take avenue mathurin-moreau in front of you. at the corner with rue manin
(named after the 19th century italian patriot), stands the "rothschild
Ophtalmic Hospital" (1905).

 

at the corner of avenue mathurin-moreau with rue Georges-lardennois, you
will find the steps of rue michel-tagrine that lead to the Butte Bergeyre, one
of the city's least crowded scenic spots. From the Butte you can enjoy a
superb view over the Sacré-Coeur and montmartre, tinyurl.com/44nvkcx,
tinyurl.com/mw67abtd (in French), www.youtube.com/watch.

 

avenue mathurin-moreau ends in place du Colonel-Fabien, where Brasilia's
architect Oscar niemeyer designed the seat of the French Communist Party.

 

http://tinyurl.com/44nvkcx
http://tinyurl.com/mw67abtd
http://www.youtube.com/watch?v=L3VP9fe__Mk
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Cross the square and take rue de la Grange-aux-Belles to the Saint-martin
Canal. after rue Juliette-dodu, you have on your left the Saint-louis Hospital,
a mix of 17th century buildings, ordered by Henry iv because of recurrent
plagues, and of modern ones, erected from 1984 to 1989. a must-see is the
graceful "Carré", that looks like a place des vosges without any porticoes...
or any tourists!:-)

 

Once arrived on quai de Jemmapes, take the footbridge on the right of the
revolving bridge. On quai de valmy, turn right and take rue des récollets to
the entrance of square (public garden) villemin. inside the garden, take the
alley on the left. the porch of the villemin military Hospital has been
preserved, together with its old trees. there are plans to expand the garden
down to quai de villemin. Following the alley, you will find an 18th century
building, the remains of the récollets' Franciscan Friary. it was badly
damaged by a fire in 1992, but petitions have been signed and there are
restoration plans.

 

at the exit, you are at no. 2 avenue de verdun, opposite Gare de l'Est, where
you can choose from numerous bus lines or take the métro.

 

 

* Just one among the many lovely private alleys along rue de mouzaïa and
rue du Général Brunet: villa Eugène-leblanc, villa Claude-monet, villa
d'alsace, villa marceau, villa d'Hauterive, villa Paul-verlaine, villa des Boërs
..., tinyurl.com/8ex2gmr, tinyurl.com/yc6yemgp

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/8ex2gmr
http://tinyurl.com/yc6yemgp
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: From place Balard to Chaillot Palace

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=235[24/04/23, 13:11:03]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

From the Luxembourg Garden
to the Eiffel Tower
Paris and its canals
From the Étoile to the
Dauphine Gate
From the Iéna Bridge to the
Austerlitz Bridge
From the Bastille to the
Bagnolet Gate
From Pré-Saint-Gervais to
Gare de l'Est
From place Balard to
Chaillot Palace
The "Promenade plantée"
A stroll through the village of
Batignolles
The old village of Auteuil
From Jussieu to Bercy
From the Bièvre to the Seine,
up hills and down dales
From Georges Brassens Park
to Montsouris Park

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

FrOm PlaCe Balard tO ChaillOt PalaCe

 

Starting point: m° Place-Balard (2 1/4 miles, 15th & 16th districts)

 

 

From place Balard take rue Saint-Charles. at no. 226, go into andré Citroën
Park, opened in 1992. Follow the diagonal alley. at the end, turn right onto
rue Cauchy. Walk along quai andré-Citroën by the administrative offices of
"Canal Plus" (tV channel), situated in a building designed by richard meier in
1991. turn right onto rue des Cévennes, then left onto rue Balard, where you
will notice a large building, with its peculiar undulating shape, designed by
Zublena in 1986. rue Balard ends on the roundabout of mirabeau Bridge
(Baudelaire immortalized this bridge in one of his best-known poems). the
building which is now a rer station dates back to 1889.

 

Follow the "Front de Seine", studded with tall buildings, put up between the
1960s and 1990, to the Grenelle Bridge, where a copy of the Statue of liberty
stands. reach the middle of the bridge and go down the steps to allée des
Cygnes (Swans' alley), an artificial island created in 1825, as a dam for the
Grenelle port. it is 930 yards long, shaded by a double row of lime-trees,
acacias, poplars and chestnut-trees. it is one of the city's quietest spots.

 

turn left at Bir-hakeim Bridge, which used to be the Passy viaduct, built in
1903-05, and named after a 1942 French victory in libya. Walk under the
famous art Nouveau cast iron pillars holding the aerial métro and cross the
footbridge above avenue du Président Kennedy.

 

Go up rue de l'alboni (you can use the escalator on the right of the métro
station), to place de Costa rica. at the beginning of the street, notice the twin
buildings with their domes: before being divided into flats, they were hotels
put up to welcome visitors to the 1900 Universal exhibition.

 

From the square you can enjoy a splendid view over the Seine.

 

Cross boulevard delessert and take rue Benjamin-Franklin, retracing a
pathway which already existed in 1731.

 

at no. 8, Georges Clemenceau's former residence has been turned into a
museum (open tue-thu-Sat-Sun, 2-5 p.m.). at no. 17, stands a fine building
dating back to 1928, with its characteristic bow-windows. the street's best
known building, however, is due to the Perret brothers (25bis, 1904),
tinyurl.com/3ucfy4b4, true manifesto of modern architecture. le Corbusier
regarded it as a "milestone of the modern age".

 

http://tinyurl.com/3ucfy4b4
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at the end of rue Benjamin-Franklin, on the left, you will find square de
Yorktown, a small public garden where an expressive statue of the versatile
american, tinyurl.com/epax3vf8, has been erected. Benjamin Franklin lived
near here, on rue raynouard. On the right stands Chaillot Palace, looking
onto the trocadéro terrace. this wide esplanade is always crowded with
tourists and roller-skaters. it offers one of the city's nicest panoramas (eiffel
tower, Champ de mars, École militaire, etc.). the equestrian statue (1951),
tinyurl.com/hapb2hm5, in the middle of the square is a memorial to marshal
Foch.

 

end of walk: m° trocadéro

 

 

additional note: honoré de Balzac's last residence can be visited at 47, rue
raynouard (m° Passy, free entrance). this small house is one of the very few
remnants of old Passy. its garden has a pleasant, timeless atmosphere,
www.maisondebalzac.paris.fr/en.
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The "PrOmenade PlanTée" (nOw called "cOulée verTe rené-
dumOnT")

 

Starting point: m° Bastille (a little over 2 miles, 12th district)

 

 

Take rue de lyon to the beginning of avenue daumesnil. Go up the steps at
the corner with avenue ledru-rollin: you are now on the "promenade
plantée", which, at first, makes the most of the former railway viaduct,
turned into the "arts viaduct", with many artists' and artisans' workshops.

 

If the flowers and plants of the "promenade" are not enough for you, stop at
the hector malot Garden (1995). It consists of two terraces. canadian maple-
trees have been planted on the upper level. Small canals have been dug into
the ground and fountains adorn the terrace. Their water, from a bamboo-
grove, falls to the lower terrace, where himalayan weeping pine-trees,
hydrangea, mexican orange-trees and lavender have been planted: you can
easily imagine what heavenly scents they diffuse in summer!

 

Beyond rue de charenton, you come to the reuilly Garden (3.7 acres, rue
Jacques-hillairet). a large sun-dial (1992) marks the entrance to the garden.
why not take a break?

 

Take allée vivaldi, shaded by lime-trees. right before a tunnel, you walk by
the former reuilly station, a typical example of the small railway stations
built on the outskirts of Paris in the late 1800s.

 

Three short tunnels later, you will reach yet another public garden (3.2
acres), named after the poet charles Péguy, who was killed in action, near
villeroy, on September 5th, 1914.

 

You will have the feeling you are in a forest. It is therefore the ideal place
where to spend the "dog-days" of summer!

 

leave the garden through the rue marie-laurencin exit. Superb magnolias
adorn a wide open space. In order to quickly escape the din of the nearby
"boulevard périphérique" (ring-road), go to boulevard Soult, where you will
find the Porte-dorée métro station.

 

 

videos at www.youtube.com/watch, tinyurl.com/cgggy29

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RU-3uAgmWqk
http://tinyurl.com/cgggy29
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Pictures and more info at www.promenade-plantee.org,
tinyurl.com/ycb7wsjj (in French), tinyurl.com/zsu2eyw

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.promenade-plantee.org/
http://tinyurl.com/ycb7wsjj
http://tinyurl.com/zsu2eyw
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: A stroll through the village of Batignolles

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=237[24/04/23, 13:11:13]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

From the Luxembourg Garden
to the Eiffel Tower
Paris and its canals
From the Étoile to the
Dauphine Gate
From the Iéna Bridge to the
Austerlitz Bridge
From the Bastille to the
Bagnolet Gate
From Pré-Saint-Gervais to
Gare de l'Est
From place Balard to Chaillot
Palace
The "Promenade plantée"
A stroll through the village
of Batignolles
The old village of Auteuil
From Jussieu to Bercy
From the Bièvre to the Seine,
up hills and down dales
From Georges Brassens Park
to Montsouris Park

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

A strOll thrOugh the villAge Of BAtignOlles

 

starting point: M° Place-de-Clichy (17th district)

 

 

take rue Biot. At no. 5, you will find a theatre called "l'européen", which
used to be a "café-concert" (music-hall), where artists such as fernandel,
Mireille and trenet would regularly perform.

 

no. 21 has a façade decorated with niches and statues.

 

take rue lemercier, one of the oldest streets in the village of Batignolles-
Monceau, named after the physician who developped it. its houses show
different styles, like an older one, at no. 2, with a door decorated with
sculpted griffins, or a late 19th century neo-gothic building (1899), at the
corner with rue hélène.

 

turn right onto rue hélène. in spring, a lovely Japanese cherry-tree cheers
up the small garden at no. 8.

 

take avenue de Clichy on the left. At no. 47, cour saint-Pierre represents an
oasis of peace in this bustling, noisy neighbourhood. Artists have set up their
workshops here. "terre de sienne" organizes drawing and painting courses.

 

A stone's throw away, you will find another quiet spot, square (public
garden) ernest-Chausson, where bamboos and hydrangea have been
planted.

 

Continue along the avenue, then turn left onto rue la Condamine (the great
mathematician and explorer) and left again onto rue lemercier. At no. 28, a
black gate delimits Cité lemercier, a private alley lined with pretty little
houses, each of them with its own garden. it is a charming place, pervaded
with a quaint country atmosphere. Belgian singer/songwriter Jacques Brel
lived at no. 11 at the beginning of his career.

 

go back to rue lemercier. Different architectural styles can be found here,
such as the Art Déco buildings at nos. 53-55 or the contemporary one at no.
62.

 

turn left onto rue legendre, then left again onto rue nollet, another one of
the neighbourhood's oldest streets. As a child, Paul verlaine lived with his
parents at no. 10. have a look at no. 76, built in 1906 and decorated with
vine-leaves. the poet Max Jacob kept his "salon" at no. 55 from 1928 to



Faq parigine 3.0: A stroll through the village of Batignolles

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=237[24/04/23, 13:11:13]

1934. At no. 53, there is an Art nouveau brick and tile façade, with delicate
wrought iron balconies. no. 44, at the corner with rue la Condamine, has a
fine balcony, too. turn left onto rue truffaut (not the film director!). no. 28
is a remnant of old Paris: a former hôtel particulier (private residence)
stands at the far end of a paved courtyard.

 

You will find the same kind of building at no. 22. its niches contain a statue
and a bust. no. 20 has a pretty little garden.

 

turn right onto rue des Dames (named after the nuns of the former
Montmartre convent), until you get to rue des Batignolles. it has always
been the high street of Batignolles, lined with all sorts of shops. At no. 34, a
photographer's shop has a very original window, filled with old Chantelle
tailor's dummies and vintage cameras, surrounded by black-and-white
pictures.

 

several rolling shutters have been nicely decorated by local artists.

 

turn right onto rue Bridaine, where you will notice two fine façades. no. 11
has bow-windows and is covered with ceramic tiles; no. 7 was designed, in
the Art nouveau style, by verdonnet in 1902.

 

turn left onto rue lamandé. At no. 15, an eagle marks the entrance to the
former Polish school. it was founded in 1842 with the purpose of educating
the children of the 1830 and 1863 insurgents. the school was moved here
under the second empire and remained open until 1922. it is now a
students' dorm.

 

reach place du Docteur-félix-lobligeois by taking rue legendre on the left.

 

the square has a pleasant suburban air and is dominated by the church of
sainte-Marie-des-Batignolles, built in neo-greek style in 1828 and enlarged
in 1851.

 

 

Behind the church lies one of the most charming of the city's 19th century
public gardens, the square des Batignolles, designed by Alphand in 1862.

 

turn left onto rue Cardinet and cross the bridge over the railway tracks. turn
right onto passage Cardinet, a quiet little street that leads to rue de
tocqueville, near the corner with rue de lévis.

 

rue de lévis retraces the pathway which, in the 8th century, linked
Argenteuil with Paris. Buildings at nos. 21, 23, 25 and 27 date back to the
18th century. next to the richard company, that supplies a great many
Parisians cafés with coffee, the "salle de la réunion" could be found, under
the first empire, at no. 8. famous speakers, such as Blanqui, gambetta or
louise Michel, gave fiery speeches there.

 

their audience has been replaced with flats...
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turn left onto rue des Dames. some older buildings remain, like the two
vine-covered pavilions at no. 108, at the entrance of a paved courtyard,
where a neo-classical building can be seen.

 

Do not miss, a few steps away, the entrance to passage geoffroy-Didelot.

 

Created in 1843, this alley has retained the charm of a village street. nos. 7
and 8 have very nice sign-boards. the artists of "Atelier du Passage" have
painted the faces of some of the street's shop-keepers or residents. Another
artistic shop-window belongs to "villa", at no. 3, that displays its "azulejos"
(colourful tiles characteristic of seville and Portugal).

 

Once you get to boulevard des Batignolles, turn left. At nos. 82-84 push the
door and enter a large courtyard. An alley leads to a small, tree-shaded
classical building.

 

On the boulevard you will find one of the city's best known theatres, the
"hébertot", which was previously called "théâtre des Arts".

 

On the left of the theatre take rue de Chéroy to rue des Dames. turn left,
then right onto rue de saussure. At no.. 8, an old stable is now a garage.
nos. 7 and 9 are typical examples of the architectural style of 19th century
Parisian suburbs. notice the sober façades at nos. 20 and 22.

 

turn right onto rue legendre and then right again, after the railway tracks,
onto rue Boursault. laid out in 1844, it runs parallel to the railway tracks and
leads directly to boulevard des Batignolles. some of its façades will draw
your attention, like those in the Art nouveau style. the nicest one, however,
is at no. 62, designed by rené-Auguste simonet in 1901. it is a mix of Art
Déco and Art nouveau.

 

the fire-station is nicely decorated with bricks and mosaics.

 

from boulevard des Batignolles you can enjoy a clear view of the sacré-
Coeur. the Chaptal school is on your right, in a large neo-romanesque/neo-
renaissance brick building, with square towers at the four corners.

 

 

end of walk: M° rome
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The Old villAge Of AuTeuil

 

Starting point: M° Mirabeau (16th district)

 

 

leave the Métro through the rue Mirabeau exit. Turn right onto rue Antoine-
Roucher to place d'Auteuil, which is dominated by the church of Notre-dame-
d'Auteuil, a 1880 Romanesque-Byzantine "pastiche".

 

Take at first rue Chardon-lagache, then rue du Buis and finally, on the left,
rue d'Auteuil. At no. 16 stands the hôtel (private residence) de Puscher. The
hôtel de verrières used to be at nos. 43-47. in the 18th century it belonged
to the "demoiselles de verrières", protégées of Marshal de Saxe. One of them
would later become george Sand's grand-mother. further down rue
d'Auteuil, you will find place Jean-lorrain, where an animated open-air
market takes place every Wednesday and Saturday morning.

 

Take rue la fontaine and then turn right on rue Bastien-lepage. do not
hesitate to have a look at villa Michel-Ange on your right. You will notice the
building at the far end, with its ceramic decorations and large windows, like
those of artists' studios.

 

follow rue leconte-de-l'isle on the right, then turn left onto rue des
Perchamps, a narrow and winding street. At the intersection with rue la
fontaine, turn left onto rue george-Sand, then right onto avenue Mozart,
until you get to M° Jasmin. Turn left onto rue de l'Yvette where, at no. 25,
the Bouchard Museum can be found. henri Bouchard (1875-1960) himself
had this house built in 1924. A lovely little garden lies hidden behind a long
wall. Auteuil used to have lots of gardens like this one.

 

N.B.: The Bouchard Museum shut down on March 14, 2007,
tinyurl.com/yerh2ky Bouchard's studio will be set up again, probably by
2011, at Roubaix's la Piscine Museum, www.roubaix-lapiscine.com

 

At the end of rue de l'Yvette, turn right onto rue du docteur-Blanche, until
you reach rue Mallet-Stevens, on the right again. This street's buildings were
designed by Mallet-Stevens, le Corbusier's forerunner, between 1923 and
1939. Their style was inspired by Cubism and Art déco. The building at 9, rue
du docteur-Blanche (1927) is also due to Mallet-Stevens.

 

go back to rue du docteur-Blanche and turn left. On your left you will find
square du docteur-Blanche, where le Corbusier foundation occupies "villa
la Roche" (open Tuesday to Thursday 10-12.30 a.m./1.30-6 p.m.; Monday
1.30-6 p.m.; friday 10-12.30 a.m./1.30-5 p.m.; closed on Sat. & Sun., in

http://tinyurl.com/yerh2ky
http://www.roubaix-lapiscine.com/
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August, from dec. 25th to Jan. 1st and on public holidays. Tel. 01 42 88 41
53). villa la Roche and the one next to it were designed and built by the
famous Swiss-french architect, le Corbusier (real name: Charles-Édouard
Jeanneret, 1887-1965) in 1923.

 

N.B. Another splendid work by le Corbusier is the seat of the Swiss
foundation, part of the Cité internationale universitaire (international
university campus), at 19-21, boulevard Jourdan, 14th district, ReR Cité-
universitaire.

 

At the end of rue du docteur-Blanche, turn left onto rue Raffet, rue de la
Mission-Marchard and rue Bosio. Once on rue Poussin, turn right until you
get to villa Montmorency (1857), a private street lined with large and
luxurious mansions, many of them owned or rented by celebrities. it is
closed to non-residents. You will only be able to catch a glimpse of a small
pagoda emerging from the trees.

 

Turn left onto rue girodet and go back to place Jean-lorrain. Take rue
Michel-Ange and then rue Molitor, on the left. villa (private street) Boileau is
at no. 18, with its brick and stone cottages, small gardens and ivy-covered
gates.

 

Turn right onto rue Boileau where, at no. 34, a luxuriant wistaria has spread
onto the walls of the nearby garage. erected in 1891 by guimard, the hôtel
Roszé has retained its Art Nouveau looks. A few yards away, you will find
hameau Boileau, created from 1838 to 1843. Some of its original houses
remain, together with more recent neo-gothic or neo-Classical "pastiches".

 

At 62, rue Boileau, the building of the viet Nam embassy recalls - quite
appropriately - a pagoda. its white tiles, however, do not look very exotic!

 

At the corner with rue de Musset, you will be surprised to see a sign
indicating the "laboratoires aéro-dynamiques eiffel". Mr. eiffel moved his
machinery here, when it became too cumbersome at the tower that still
bears his name.

 

Turn right onto boulevard exelmans, cross it, take rue Michel-Ange on the
left and finally turn onto rue Claude-lorrain, the first street on the left. Past
the Auteuil Cemetery and a row of salmon-pink working-class houses, you
will get to avenue de la frillière, on the right. What a pompous name for such
a small street!

 

Turn left onto rue Parent-de-Rosan, where villa Mulhouse, with its 67
cottages, can be found. in spring, its gardens fill with roses and wistaria.

 

After the Russian Revolution of 1917, many Russian exiles settled around
here. The Orthodox church of All-the-Saints-of-the-Russian-land is on rue
Claude-lorrain. On the opposite side of the street stands the Polish church of
Sainte-geneviève.

 

Take rue Boileau on the left, then turn right onto rue Charles-Marie-Widor
until you reach rue Chardon-lagache. Turn left. The studio of the sculptor



Faq parigine 3.0: The old village of Auteuil

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=238[24/04/23, 13:11:18]

Jean-Baptiste Carpeaux can still be found at 39, boulevard exelmans. The
building was modified by hector guimard in 1895.

 

Cross boulevard exelmans and turn right onto rue de Musset. Turn left onto
rue Jouvenet, that ends on rue Chardon-lagache where, at no. 41, you will
find villa de la Réunion (1856). The two buildings at its entrance are due to
hector guimard. On the left, the hôtel Jassédé (1893) pre-announces the Art
Nouveau. At no. 8, the hôtel deron-levent was designed by guimard in 1908.

 

go back to rue Chardon-lagache, turn right onto rue Mirabeau and enter the
Sainte-Périne Park, which was opened to the public in the 1970s.

 

Back on rue Mirabeau, turn right until you get to M° Mirabeau.

 

 

OTheR iNTeReSTiNg BuildiNgS iN AuTeuil

 

By hector guimard: Castel Béranger (1894-98), 14, rue la fontaine; nos. 17,
19 & 21, rue la fontaine; nos. 8 & 10, rue Agar; no. 11, rue françois-Millet
(1909); hôtel Mezzara (1911), 60, rue françois-Millet; no. 122, avenue
Mozart (1912); no. 18, rue henri-heine (1926); a small prefabricated hôtel
particulier (1922, an epoch-making innovation) at 3, rue Jasmin.

 

By Paul Abraham: a 1930 school (now closed), 15, rue henri-heine.

 

By henri Sauvage: a 1928 studio building, 65, rue la fontaine.

 

By ernest herscher: a 1905 building, 85, rue la fontaine.
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FrOm Jussieu tO Bercy

 

starting point: m° Jussieu (2.8 miles, 5th & 13th districts)

 

 

Place Jussieu is dominated by uninteresting university buildings, erected in
the 1960s by the architect Albert, which are crushed by the 280 feet of the
Zamansky tower. the wine market warehouses once stood here.

 

take rue Linné on the left. At the corner with rue cuvier, the Linné Fountain
is a tribute to the father of palaentology.

 

if you have enough time on your hands, you can go into the Jardin des
Plantes (botanical garden). especially in spring, its lovely "Jardin alpin"
(alpine garden) is a must-see, in my opinion!

 

Leave the garden through the place Valhubert exit and turn right onto
boulevard de l'Hôpital. Past the Austerlitz railway station and square marie-
curie, you will reach the Pitié-salpêtrière Hospital (no. 47). Go through the
porch into a large French garden. in front of you you will see a very long
neo-classical façade, with the saint-Louis chapel in the middle. you can
enter the chapel, which is a superb work by Bruant, inspired by Le Vau
(1670).

 

Leave the chapel from the left and go through the porch of the building on
the right. you are now in the "cour sainte-claire". Walk towards the left,
where you will find badly-kept buildings dating back to 1684. there were the
notorious "Bâtiments de la Force", where women (thieves or prostitutes)
were imprisoned before being deported to Louisiana or canada (French
colonies in those days).

 

Follow the left wall and turn right, until you get to allée des Petites Loges. On
the left, on allée des Étoffes, you will notice three low, recently-restored
houses. "raving madwomen" (18th century definition!) were confined in
these houses, built shortly before the revolution. so quiet now, this place
evokes such sorrow and despair!

 

Go back to allée des Petites Loges, reach allée de l'Hôpital Général, where
you will turn left until you get to the boulevard Vincent-Auriol exit. you will
have walked past the charcot Library. it is named after the psychiatrist who
radically changed the treatment of mental patients.

 

cross the boulevard under the chevaleret métro station. Past the tracks of
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the Austerlitz railway station, take avenue de France on the right. Go up the
steps to the "esplanade" of the National Library. At the iron beam sculpture,
go down the steps to quai François-mauriac, cross it and take allée Arthur-
rimbaud along the seine. Follow it until the tolbiac Bridge. cross the bridge
and take the shaded rue Joseph-Kessel. you will soon be able to enter, on the
right, Bercy Park's "romantic garden". With a surface of 13 acres, Bercy Park
is among the city's newest green spaces, together with the André citroën
Park, in the 15th district, and the Belleville Park, in the 20th district.

 

A section of the park, with a beautiful rose-garden and a vine-yard, has been
dedicated to yitzhak rabin, the israeli Prime minister who was shot to death
in tel Aviv in 1995.

 

you could not find a better place to take a break! should you wish to eat or
drink something, there are lots of cafés and restaurants to choose from just
outside the park. try a restaurant or brasserie at Bercy Village, for example
(m° cour-saint-Émilion, line 14), www.bercyvillage.com/-cafes-
restaurants-.html
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FrOm the Bièvre tO the Seine, up hillS and dOwn daleS

 

Starting point: m° maison-Blanche (the white house in washington d.C. has
nothing to do with it: this métro station is named after a long gone inn), 2.7
miles, 13th & 5th districts

 

 

From rue des peupliers turn right onto rue du docteur-landouzy and then
left onto rue du docteur-leray. the whole neighbourhood has a country-like
atmosphere. houses only have one floor, because of the quarries below, slate
roofs and pretty little gardens.

 

rue du docteur-landouzy ends on charming place de l'abbé-Georges-
hennocque. Over the door of nos. 2-4 you cannot miss a bas-relief
representing a steam-engine emerging from a wreath: the "mutuelle des
Cheminots" (health insurance of the national railway company's employees)
has its offices here.

 

turn right onto rue des peupliers, until you reach rue du moulin-des-prés. at
no. 72 you will find a haven of peace, square des peupliers, dating back to
1926.

 

Go back to rue du moulin-des-prés. at no. 65, nothing remains of the mill the
street is named after. even the Bièvre river has disappeared, after being
covered with asphalt a long time ago. at no. 45 you will see an elegant
residence with ceramic decorations.

 

Soon afterwards you will reach place paul-verlaine, where the Butte-aux-
Cailles swimming-pool can be found (1924). water is provided by an artesian
well dating back to 1908.

 

take rue de la Butte-aux-Cailles, the neighbourhood's high street. this area
is inextricably linked to the bloody events of the 1871 "Commune",
tinyurl.com/2aet7o, tinyurl.com/3dal67j

 

at the beginning of rue de la Butte-aux-Cailles turn right onto rue Simonnet.
at the end turn left onto rue Gérard and then right onto rue Jonas. the latter
ends on rue eugène-atget (the famous photographer), that leads to
boulevard auguste-Blanqui. all these streets retrace the Butte's old
pathways.

 

Cross the boulevard and take, right in front of you, rue Corvisart. at the
corner, enter the square (public garden) created in the 1930s. the workers
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of the "manufacture des Gobelins" (the famous and beautiful tapestries)
once had their vegetable gardens here. From its alleys, you can catch a
glimpse of the buildings of rue Croulebarbe. at no. 41 (currently a
restaurant), the "Cabaret de la mère Grégoire" used to be a meeting-point of
celebrities such as victor hugo, Chateaubriand and la Fayette.

 

Go down the stairs on the right and take rue Berbier-du-mets, until you get
to boulevard arago. Cross it and turn right onto rue pascal, that leads to the
Saint-médard church, which looks like a country parish. Go up rue
mouffetard, where one of the city's most colourful and crowded open-air
markets takes place every morning (except mondays).

 

Opposite Saint-médard, the Facchetti's delicatessen-shop has retained its
façade, decorated in the 1920s: four rustic scenes reminiscent of the
renaissance.

 

along rue mouffetard you will notice several ancient sign-boards. "a la Bonne
Source" (no. 122, a wine merchant); "au vieux Chêne" (no. 69); "au nègre
Joyeux" (no. 12: it belonged to an 18th century chocolate seller and has
nothing to do with today's supermarket, of course).

 

place de la Contrescarpe (its name derives from the buttress of philippe
auguste's walls) is the ideal spot where to take a break and maybe "prendre
un verre" (have a drink) at one of its cafés. at no. 1, the sign "maison de la
pomme de pin" evokes the cabaret sung by rabelais, patronized by the
young pléiade poets and mentioned by dumas in "the three musketeers". it
was actually on the other side of the square, at the corner with rue Blainville.

 

past place de la Contrescarpe, rue mouffetard becomes rue descartes. the
intersection with rue thouin corresponds to the ancient Bordelles Gate of the
above-mentioned philippe auguste's walls. most of the traffic between paris,
lyon and italy passed through this gate.

 

at no. 39, a plaque recalls that paul verlaine died here in 1896. ernest
hemingway rented a room on the top floor in order to be able to write in
peace. On a 1989 building, another plaque evokes the "Cabaret du roi
Clovis", which was very popular in the 19th century.

 

Cross rue Clovis and stop at the corner with no. 21: the Clovis tower is the
only remnant of Sainte Geneviève's abbatial chapel. Sainte Geneviève is the
patron saint of paris and used to be buried in the chapel. the tower is now
part of the lycée henri iv, one of the two "Grands lycées" of France.

 

Opposite the tower, the presbytery of Saint-Étienne-du-mont used to be the
residence of the duke of Orléans, the regent's son, who preferred to stay
away from the Court's depravity. the commanding general of the École
polytechnique (which was moved to palaiseau in 1977) once had his
residence at no. 21.

 

Follow rue descartes and then rue de la montagne-Sainte-Geneviève. enter
the courtyard at no. 34. it is a true delight, with its small vine-covered
houses, its flowers and old trees...
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Cross rue des Écoles and walk down to place maubert. past rue monge and
boulevard Saint-Germain, take rue de Bièvre. late president François
mitterrand used to live at no. 22. it seems that dante lived here, too,
although there is no proof he was ever in paris. it is a quiet, narrow street,
with fine old houses and a few elegant shops and restaurants. there is also a
lovely little square (public garden). with a surface of 40 square feet, it is
among the smallest public gardens in town. at no. 25, an old sign evokes a
candle factory. at no. 14, a pretty little statue of Saint michael is all that
remains of the prestigious "Collège Saint-michel". at no. 1, a hook in the
shape of a pig's tail, where horses used to be tied, can still be found. no. 1bis
has a fine façade with wrought iron banisters.

 

there you are, on quai montebello, along the Seine! to reach the closest
métro station, turn around and go back to place maubert (m° maubert-
mutualité).

 

 

more info on the Butte-aux-Cailles at tinyurl.com/nkfm9nu,
tinyurl.com/o8e936e
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FrOM GeOrGes Brassens Park tO MOntsOuris Park

 

starting point: M° Porte-de-Vanves (3.1 miles, 15th & 14th districts)

 

 

From boulevard Lefebvre, take rue Brançion and enter Georges Brassens
Park where, until the late 1970s, the Vaugirard slaughterhouses could be
found. in front of the main gate, you will see a pair of monumental bulls
which used to be in the trocadéro gardens.

 

Leave the park and turn right onto rue des Morillons. Cross rue Brançion,
where the gate to the former horse-market can still be seen. turn left onto
rue santos-Dumont, named after the aviation pioneer and first world-record
holder (October 1906: 240 yards in 21"). Many artists have lived on this
quiet little street. the best known of them all was Georges Brassens, a
hugely popular singer and song-writer, who resided at no. 42.

 

take rue Franquet, on the right. at the end, turn left onto rue Labrouste and
then right onto rue Charles-Weiss where, in the shade of a large tree, artists'
studios have been built. at the corner with rue Castagnary, a Breton flag
flutters on top of a light-house, on which the words "Gloire aux marins
pêcheurs" (glory to sailors and fishermen) can be read. the light-house
overlooks a large fish-market.

 

You will soon reach rue de Vouillé, which marks the boundary between the
14th and 15th districts. Past the tracks of Montparnasse railway station and
the imposing buildings on rue Vercingétorix, you will come to a garden at no.
119. Leave the garden and take rue du Moulin-de-la-Vierge. it is very hard to
imagine the long gone mill which gives the street its name... it was not the
only one, as rue du Moulin-Vert attests.

 

Cross rue de l'Ouest and turn left onto rue raymond-Losserand. Follow it
until you get to rue des thermopyles, on the right. it is a charming spot,
where a few artisans can still be found... for now. there is a very poetic sign
at no. 35: "tout achever, sauf le désir" (achieve everything, except desire).

 

at no. 19, cité Bauer, you will find something which is totally unexpected
there: a dacha! it was built by a Hungarian artist, though.

 

Cross rue Didot and go into the small square du Chanoine-Viollet, at the
corner with rue du Moulin-Vert.

 

Past rue des Plantes, walk on to avenue du Maine. Cross it and reach passage



Faq parigine 3.0: From Georges Brassens Park to Montsouris Park

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=241[24/04/23, 13:11:32]

rimbaut. turn left onto avenue du Général-Leclerc, cross it and take rue
rémy-Dumoncel on the right. turn right onto rue Montbrun (at no. 4, artists'
studios built with bricks, iron and glass), until you get to rue d'alésia. at no.
20bis stands a fine early 1900s building. turn right onto rue de la tombe-
issoire. at no. 101, you will find the enchanting villa (private street) seurat.
nos. 1, 3, 3bis, 4, 5, 8, 9 and 11 have been designed by the same architect,
andré Lurçat. Lurçat himself lived here, as did soutine, Miller, Dalí, among
many other artists, tinyurl.com/664q6om (in French).

 

Cross rue saint-Yves and continue on rue de la tombe-issoire. the
Montsouris reservoir is hidden under small, grass-covered hills. For obvious
security reasons, it is not open to the public.

 

On place Jules-Hénaffe turn left onto avenue reille. at no. 53 go into square
de Montsouris. at the corner you will find the first Parisian creation of Le
Corbusier, the painter Ozenfant's studio. square de Montsouris is in my view
one of the loveliest private streets in Paris. at no. 2 there is a building
designed by auguste Perret.

 

Cross rue nansouty and reach the entrance to Montsouris Park, my favourite
park in Paris, and a great place to rest, relax, read... or do some jogging, if
you are really tireless!

 

One more thing: opposite the park lies a cosmopolitan microcosm of diverse
architectural styles, the Cité internationale universitaire de Paris
(international university campus of Paris). two of its buildings, the swiss
and Brazilian pavilions, were designed by Le Corbusier, www.ciup.fr,
www.fondationsuisse.fr, www.maisondubresil.org, tinyurl.com/lpxp49

 

 

to go back: rer Cité-universitaire (or a bus)
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TrasporTi pubblici

 

www.fsitaliane.it = ferrovie italiane

 

tinyurl.com/4be3mchp = Frecciarossa Milano c.le -lione part-Dieu - parigi
Gare de lyon

 

www.sncf.com = ferrovie francesi

 

it.voyages-sncf.com = acquisto biglietti ferroviari francesi (o per viaggi in
treno fra la Francia e altri paesi)

 

it.oui.sncf/it/tgv = tutto sui TGV (treni ad alta velocità)

 

tinyurl.com/kbr8ruv9 = info aggiornate sulla circolazione dei convogli sNcF

 

www.eurostar.com = per chi desidera recarsi da parigi-Gare du Nord a
londra-st. pancras international (o viceversa) con i treni Eurostar

 

www.eurolines.de/fr, www.flixbus.fr = bus di linea nazionali e internazionali

 

ratp.fr = métro, bus, tram, rEr...

 

www.iledefrance-mobilites.fr e www.transilien.com = trasporti pubblici in
ile-de-France

 

tinyurl.com/y327vboq, tinyurl.com/p8nu28 = info e link sui trasporti
pubblici parigini, sui collegamenti con gli aeroporti di roissy-cDG e orly, sui
bus turistici, ecc.

 

tinyurl.com/8a8y5z8 = info varie sul métro/rEr
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Mostre d'arte

 

www.evene.fr (in francese)

 

www.artscape.fr (in francese)

 

www.exponaute.com (in francese)

 

www.latribunedelart.com (in francese)

 

www.paris-art.com (in francese)

 

www.connaissancedesarts.fr (in francese)

 

www.arts-programme.com (in francese)

 

www.culture.fr (in francese, inglese e spagnolo)

 

www.citedesartsparis.net (in francese)

 

www.officieldesarts.com (in francese)

 

tinyurl.com/6mpxyl (in francese)

 

tinyurl.com/ybm6wy5 (in francese)

 

www.parisavecvous.com/actualite/index.htm (in francese e, solo
parzialmente, in inglese)

 

www.almanart.com (arte contemporanea; in francese)
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Info culturalI

 

patrimap.paris.fr = "Découverte du patrimoine"

 

www.paris.culture.fr = "Paris, ville antique"

 

www.hotels-et-paris.com = "Historique des hôtels et demeures"

 

www.paris-historique.org = "Salvaguardia e valorizzazione della Parigi
storica"

 

www.parisrevolutionnaire.com = la Parigi rivoluzionaria

 

www.histoires-de-paris.fr = "a chaque coin de rue de Paris, des histoires…
souvent revues, réadaptées mais fascinantes"

 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr = il sito francese delle Giornate
Europee del Patrimonio

 

tinyurl.com/48e4wdr3 = "Europa Expérience Paris"

 

www.culture.fr = "un sito del Ministero della cultura e della comunicazione"

 

www.culturesfrance.com = scambi culturali internazionali

 

www.college-de-france.fr/site/audio-video/index.htm = conferenze del
collège de france visibili on-line

 

www.prix-litteraires.net = tutto sui premi letterari francesi

 

bibliobs.nouvelobs.com = il sito letterario del nouvel observateur

 

www.paris-bibliotheques.org = sito ufficiale delle Biblioteche di Parigi

 

www.aa.archi.fr = académie d'architecture

 

tinyurl.com/4xmnvnb = come riconoscere i diversi stili delle facciate parigine

 

www.americanlibraryinparis.org = Biblioteca americana di Parigi
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http://www.college-de-france.fr/site/audio-video/index.htm
http://www.prix-litteraires.net/
http://bibliobs.nouvelobs.com/
http://www.paris-bibliotheques.org/
http://www.aa.archi.fr/
http://tinyurl.com/4xmnvnb
http://www.americanlibraryinparis.org/


Faq parigine 3.0: info culturali

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=306[24/04/23, 13:11:47]

 

terraamericanart.org/europe = terra foundation for american art Europe

 

monabismarck.org = Mona Bismarck american center for art & culture

 

www.fondationlouisvuitton.fr = fondation louis Vuitton

 

www.lafayetteanticipations.com = lafayette anticipations (fondation
d'entreprise Galeries lafayette)

 

www.maisondesmetallos.org = Maison des métallos, centro culturale della
Ville de Paris

 

www.lesbouquinistesdeparis.com = tutto sui bouquinistes parigini, "la più
grande libreria a cielo aperto del mondo"

 

www.mcm.asso.fr = Maison des cultures du Monde

 

www.ici.paris.fr = Institut des cultures d'Islam (inaugurato il 28 novembre
2013)

 

www.le-bal.fr = spazio espositivo, libreria e bar nel 18ème arr. (dal 18
settembre 2010)

 

www.ficep.info = forum degli Istituti culturali Stranieri a Parigi

 

tinyurl.com/m4p3v6, tinyurl.com/nk6woz = info storiche

 

www.france-italia.it = il portale della cultura francese in Italia

 

viaggi.repubblica.it/articolo/parigi-citt-invisibile/217903 = Italo calvino e
Parigi
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Info pratIche varIe

 

www.parispass.com = acquistabile online, include la paris visite zone 1-3,
sconti in negozi e ristoranti, l'omaggio di un profumo e l'accesso a una
sessantina di musei, monumenti e attrazioni parigini, fra i quali un giro in
bateau-mouche.

 

tinyurl.com/p7bfkbw4 = paris passlib’, tessera analoga al paris pass.

 

www.parismuseumpass.fr = paris Museum pass

 

parisjetaime.com/ita/billets, tinyurl.com/ckjup34, tinyurl.com/y4x38bjo =
per acquistare on-line o presso rivenditori italiani le tessere paris visite, paris
Museum pass, i biglietti per il Louvre, l'orsay, L'opentour, i bateaux-
mouches, Disneyland paris, tour organizzati, ecc.

 

tinyurl.com/y29el3f5, www.ticketac.com, www.wonderbox.fr,
www.bonial.fr/paris = buone offerte su escursioni, ristoranti, biglietti
d'ingresso e teatrali, parrucchieri e centri estetici, ecc.

 

www.promoparcs.com = biglietti dei parchi a tema scontati

 

tinyurl.com/y2hebgav (post no. 9, in particolare) = info sull'utilizzo dei
cellulari italiani in francia (e nei paesi membri dell'Unione europea in genere)

 

tinyurl.com/yaluwsuk = info su spine e prese di corrente in francia

 

tinyurl.com/5bv5uw = "Les bons plans cafés Wi-fi à paris"

 

www.paris.fr/wifi = hotspots Wi-fi gratuiti in più di 260 luoghi pubblici
municipali

 

www.fanzo.com = annuario dei bar e pub parigini dove è possibile assistere
ad avvenimenti sportivi trasmessi alla tv

 

tinyurl.com/y83fg46n, tinyurl.com/y39m4mlk = info sugli orari di musei,
uffici ed esercizi commerciali parigini

 

tinyurl.com/y4gsttqy, tinyurl.com/h69uu4b = attività commerciali aperte la
domenica e/o di sera/tutta la notte

 

http://www.parispass.com/
http://tinyurl.com/p7bfkbw4
http://www.parismuseumpass.fr/
http://parisjetaime.com/ita/billets
http://tinyurl.com/ckjup34
http://tinyurl.com/y4x38bjo
http://tinyurl.com/y29el3f5
http://www.ticketac.com/
http://www.wonderbox.fr/
http://www.bonial.fr/Paris
http://www.promoparcs.com/
http://tinyurl.com/y2hebgav
http://tinyurl.com/yaluwsuk
http://tinyurl.com/5bv5uw
http://www.paris.fr/wifi
http://www.fanzo.com/
http://tinyurl.com/y83fg46n
http://tinyurl.com/y39m4mlk
http://tinyurl.com/y4gsttqy
http://tinyurl.com/h69uu4b
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tinyurl.com/6h92mx6 = musei e monumenti parigini aperti ogni giorno
dell'anno, o chiusi solo in occasione di alcune festività

 

www.jaimeattendre.com/musees-monuments = stime dei tempi d'attesa per
accedere ai principali musei e monumenti francesi

 

jefile.fr = app per l'ottimizzazione dei tempi d'attesa

 

Dal 1° gennaio 2008, anche in francia è vietato fumare nei locali pubblici.

 

"paris respire", tinyurl.com/th2uhhb6, tinyurl.com/3u74xcds

 

Info sul "plan vigipirate", ovvero le misure adottate dal governo francese allo
scopo di prevenire eventuali attentati terroristici,
fr.wikipedia.org/wiki/plan_vigipirate

 

pagine gialle, www.pagesjaunes.fr

 

pagine bianche, www.pagesblanches.fr

 

annuario gratuito per risalire al titolare di un numero di telefono o di fax,
www.ctqui.com

 

Info per chi desidera trascorrere la notte in aeroporto,
www.sleepinginairports.net
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Info utIlI per vIsItatorI e resIdentI stranIerI

 

tinyurl.com/n7t2oe = regole di "bon ton" (da non sottovalutare, visto che i
francesi sono in genere molto più formali di noi Italiani. non dimenticate mai di
salutare, sia in arrivo che in partenza, aggiungendo possibilmente
"Madame/Monsieur", e di dire "s'il vous plaît" e "merci".)

 

www.permesola.com/parigi = info e consigli utili per le donne che visitano
parigi da sole o in compagnia di altre donne

 

www.expatclic.com = l'espatrio al femminile

 

ambasciata d'Italia a parigi, www.ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi

 

Consolato Generale d'Italia a parigi, www.consparigi.esteri.it/Consolato_parigi

 

www.italiansonline.net/sezioni_index.php = il portale della comunità italiana di
parigi

 

www.italieaparis.net = arte, cultura, cinema, teatro, ristoranti... In breve, tutto
ciò che riguarda la presenza italiana a parigi

 

www.italianipocket.com = tanti utili consigli (in italiano) su "come
sopravvivere a parigi"

 

circul-livre.blogspirit.com = book-crossing

 

www.paris.fr/portail/english/portal.lut = info e consigli per i residenti stranieri

 

www.avf.asso.fr/Website/site/italien_italiano_benvenuto1.php = l'association
des villes françaises aiuta chi si è trasferito in francia (o in una città francese
diversa dalla propria) ad ambientarsi e a fare nuove amicizie.

 

www.peuplade.fr = se siete appena sbarcati a parigi e cercate amici o avete
voglia di conoscere chi abita nel vostro stesso quartiere, questo è il sito che fa
per voi (lanciato il 18 settembre 2006).

 

fr.parisinfo.com/sortir-a-paris/paris-avec-les-parisiens/ = "paris avec les
parisiens"

 

www.colunching.fr = per pranzare insieme ad autoctoni o con altri residenti

http://tinyurl.com/n7t2oe
http://www.permesola.com/parigi
http://www.expatclic.com/
http://www.ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi
http://www.consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi
http://www.italiansonline.net/sezioni_index.php?sezione=2
http://www.italieaparis.net/
http://www.italianipocket.com/
http://circul-livre.blogspirit.com/
http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=8140
http://www.avf.asso.fr/Website/site/italien_italiano_benvenuto1.php
http://www.peuplade.fr/
http://fr.parisinfo.com/sortir-a-paris/paris-avec-les-parisiens/
http://www.colunching.fr/
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stranieri/turisti, a parigi, in provincia o all'estero (a Ginevra, ad esempio).

 

www.latouchefrancaise.com = pranzare o cenare in lussuose residenze private.

 

fr.zilok.com/location/dpt-75 = per noleggiare un po' di tutto, dagli utensili ai
capi d'abbigliamento.

 

altri siti utili per incontrare "i nativi":-):

 

www.meetup.com/cities/fr/paris

 

www.parissoirees.com

 

www.jim-haynes.com (cene domenicali)

 

www.metropoleparis.com/aclub.html

 

www.meetingthefrench.com

 

tinyurl.com/7zyh2zd ("où vont les garçons?")

 

tinyurl.com/nomemw9 ("25 sorties entre filles à paris")

 

tinyurl.com/bwuowba ("les tics et les tocs des parisiens")

 

tinyurl.com/n94q36r ("5 itinéraires bis pour redécouvrir paris")

 

parrucchiere anglofono (a Ivry-sur-seine, M° pierre et Marie Curie, linea 7),
www.stylepixiesalon.com

 

Cento indirizzi parigini (bar, locali notturni, palestre, centri benessere e
sportivi, boutiques, ecc.) selezionati dalla redazione de le figaro,
tinyurl.com/26nlfmo

 

tinyurl.com/68nhm3b (scuole anglofone o bilingui a parigi e in Ile-de-france)

 

tinyurl.com/lf3972d (messe cattoliche in italiano)
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Manifestazioni fieristiche

 

www.viparis.com

 

tinyurl.com/3z4d7ssn

 

www.salons-online.com
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hipparis.com

 

parisvoice.com

 

www.ipreferparis.net

 

www.peter-pho2.com

 

www.francetoday.com

 

www.lebestofparis.com

 

afrenchfryeinparis.com

 

rachel-in-paris.blogspot.fr

 

www.lostincheeseland.com

 

www.invisibleparis.net

 

www.davidlebovitz.com

 

www.girlsguidetoparis.com

 

peabodysparis.blogspot.com

 

awomansparis.wordpress.com

 

www.bonjourparis.com

 

www.bonjourlafrance.com

 

www.adrianleeds.com/parlerparis

 

www.discoverfrance.net/France/Paris

 

http://hipparis.com/
http://parisvoice.com/
http://www.ipreferparis.net/
http://www.peter-pho2.com/
http://www.francetoday.com/
http://www.lebestofparis.com/
http://afrenchfryeinparis.com/
http://rachel-in-paris.blogspot.fr/
http://www.lostincheeseland.com/
http://www.invisibleparis.net/
http://www.davidlebovitz.com/
http://www.girlsguidetoparis.com/
http://peabodysparis.blogspot.com/
http://awomansparis.wordpress.com/
http://www.bonjourparis.com/
http://www.bonjourlafrance.com/
http://www.adrianleeds.com/parlerparis
http://www.discoverfrance.net/France/Paris
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www.colleensparis.com

 

www.cntraveller.com/guides/France/Paris

 

www.timeout.com/paris/en

 

www.lonelyplanet.com/france/paris

 

www.frommers.com/destinations/paris

 

letsgo.com/tag/paris

 

www.ricksteves.com/europe/france/paris

 

www.fodors.com/world/europe/france/paris

 

www.understandfrance.org

 

www.fusac.fr

 

ssa.paris.online.fr

 

www.parisescapes.com

 

godiloveparis.blogspot.com

 

travel.nytimes.com/2007/04/22/travel/22parisweb.html

 

www.10best.com/destinations/france/paris

 

www.thisfrenchlife.com

 

www.tripsavvy.com/paris-4139029

 

www.travelsignposts.com/Paris

 

www.expatica.com/fr

 

www.secretsofparis.com

 

www.paris.world-guides.com

 

www.transitionsabroad.com/listings/living/living_abroad/living_in_france.shtml

 

www.tripadvisor.com/mgo-g187147-s1

http://www.colleensparis.com/
http://www.cntraveller.com/Guides/France/Paris
http://www.timeout.com/paris/en
http://www.lonelyplanet.com/france/paris
http://www.frommers.com/destinations/paris
http://letsgo.com/tag/paris
http://www.ricksteves.com/europe/france/paris
http://www.fodors.com/world/europe/france/paris
http://www.understandfrance.org/
http://www.fusac.fr/
http://ssa.paris.online.fr/
http://www.parisescapes.com/
http://godiloveparis.blogspot.com/
http://travel.nytimes.com/2007/04/22/travel/22parisweb.html
http://www.10best.com/destinations/france/paris
http://www.thisfrenchlife.com/
http://www.tripsavvy.com/paris-4139029
http://www.travelsignposts.com/Paris
http://www.expatica.com/fr
http://www.secretsofparis.com/
http://www.paris.world-guides.com/
http://www.transitionsabroad.com/listings/living/living_abroad/living_in_france.shtml
http://www.tripadvisor.com/mgo-g187147-s1?pid=101
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www.parisdigest.com

 

www.european-traveler.com/category/france/paris-france

 

www.planetware.com/paris-tourism-vacations-f-p-paris.htm
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Lavoro interinaLe

 

www.adecco.fr

 

www.randstad.fr

 

www.manpower.fr

 

groupe-minerve.eu

 

www.officeteam.fr

 

www.omega-interim.fr

 

www.kellyservices.fr
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Quotidiani, riviste e tv

 

www.lefigaro.fr

 

www.lemonde.fr

 

www.liberation.fr

 

www.leparisien.com/home/index.htm

 

www.metrofrance.com/fr/actualite/villes/paris

 

www.latribune.fr

 

www.lequipe.fr

 

tempsreel.nouvelobs.com

 

www.lepoint.fr

 

www.lexpress.fr

 

www.canardenchaine.com

 

www.charliehebdo.fr

 

www.cahiersducinema.com

 

www.parismatch.com/sommaire/index.php

 

www.vogue.fr

 

www.marieclaire.fr

 

www.cosmopolitan.fr

 

www.paris.fr/pages/magazine-a-paris-2422 ("à Paris", rivista trimestrale
della Mairie)

http://www.lefigaro.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.leparisien.com/home/index.htm
http://www.metrofrance.com/fr/actualite/villes/paris
http://www.latribune.fr/
http://www.lequipe.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.lepoint.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.canardenchaine.com/
http://www.charliehebdo.fr/
http://www.cahiersducinema.com/
http://www.parismatch.com/sommaire/index.php
http://www.vogue.fr/
http://www.marieclaire.fr/
http://www.cosmopolitan.fr/
http://www.paris.fr/pages/magazine-a-paris-2422
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www.parisaeroport.fr/en/visit-paris ("Paris vous aime", rivista trimestrale
degli aeroporti di Parigi)

 

www.tvenfrance.com/tvfrance.html
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Foto e video

 

www.pariscool.com

 

www.paris-en-photos.fr

 

www.paris-in-photos.com

 

www.roger-viollet.fr

 

www.urban-exploration.com

 

www.jeanmichelberts.com

 

mes-loisirs.over-blog.com

 

parislenezenlair.blogspot.com

 

tinyurl.com/37sex4w (foto di Yvon)

 

tinyurl.com/3ahev54 (Parigi vista dal cielo da Yann Arthus-Bertrand)

 

tinyurl.com/bdd3ypw4 (la Parigi "de tous les jours" di William o'Such)

 

www.meredithmullins.artspan.com

 

tinyurl.com/yy5h3oor (11 scatti di Nicola Stucchi)

 

www.arnaudfrichphoto.com

 

www.davidphenry.com/Paris/index_fr.htm

 

www.linternaute.com/paris/diaporama

 

tinyurl.com/52dk2dxb ("i luoghi più segreti di Parigi")

 

digilander.libero.it/felipegonzales/paris/index.html

 

http://www.pariscool.com/
http://www.paris-en-photos.fr/
http://www.paris-in-photos.com/
http://www.roger-viollet.fr/
http://www.urban-exploration.com/
http://www.jeanmichelberts.com/
http://mes-loisirs.over-blog.com/
http://parislenezenlair.blogspot.com/
http://tinyurl.com/37sex4w
http://tinyurl.com/3ahev54
http://tinyurl.com/bdd3ypw4
http://www.meredithmullins.artspan.com/
http://tinyurl.com/yy5h3oor
http://www.arnaudfrichphoto.com/
http://www.davidphenry.com/Paris/index_fr.htm
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digilander.libero.it/felipegonzales/paris2/index.html

 

www.louisstettner.com/early-joys (la Parigi in B/N di Louis Stettner)

 

tinyurl.com/kse3m5s (la Parigi dei primi del Novecento nelle immagini di
Louis vert)

 

tinyurl.com/y2n7zs8z (i più bei portoni di Parigi)

 

Gli scatti di Fern Nesson:

 

tinyurl.com/sx92s5m

 

tinyurl.com/vxtg9ub

 

tinyurl.com/sjcgtd9

 

tinyurl.com/y8c8jq9b

 

tinyurl.com/yaj77vns

 

tinyurl.com/y7jexbnj

 

tinyurl.com/ycjj4325

 

tinyurl.com/y884wjxp

 

tinyurl.com/ya8djowm

 

tinyurl.com/yc28p52a

 

tinyurl.com/6gzrxcb ("Sui muri di Parigi")

 

tinyurl.com/y7jw3xxr ("Paris restera toujours Paris")

 

vimeo.com/138538587 ("Safari Urbain" di Julien Nonnon)

 

video di Carlos Manzano:

 

tinyurl.com/35u8hax (Marais)

 

tinyurl.com/2vop92c (Saint-Germain-des-Prés)

 

tinyurl.com/2u5yhc6 (Champs-elysées, invalides e tour eiffel)

 

http://digilander.libero.it/felipegonzales/paris2/index.html
http://www.louisstettner.com/early-joys
http://tinyurl.com/kse3m5s
http://tinyurl.com/y2n7zs8z
http://tinyurl.com/sx92s5m
http://tinyurl.com/vxtg9ub
http://tinyurl.com/sjcgtd9
http://tinyurl.com/y8c8jq9b
http://tinyurl.com/yaj77vns
http://tinyurl.com/y7jexbnj
http://tinyurl.com/ycjj4325
http://tinyurl.com/y884wjxp
http://tinyurl.com/ya8djowm
http://tinyurl.com/yc28p52a
http://tinyurl.com/6gzrxcb
http://tinyurl.com/y7jw3xxr
http://vimeo.com/138538587
http://tinyurl.com/35u8hax
http://tinyurl.com/2vop92c
http://tinyurl.com/2u5yhc6
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tinyurl.com/cqn9nv (Montmartre)

 

tinyurl.com/3xw7knk (Montparnasse e Jardin du Luxembourg)

 

tinyurl.com/3anh848 (Jardin des tuileries)

 

tinyurl.com/2udbwf2 (quartiere dell'opéra Garnier)

 

www.youtube.com/watch ("etranges escales : Paris")
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Corsi e Conferenze aperti a tutti

 

Collège de france, www.college-de-
france.fr/default/en/all/college/index.htm

 

Conservatoire national des arts et Métiers (CnaM), www.cnam.fr

 

L'université de tous les savoirs, www.tous-les-savoirs.com

 

École normale supérieure (ens), www.ens.fr

 

École du Louvre, www.ecoledulouvre.fr/index2.html

 

École nationale supérieure des Beaux-arts, www.ensba.fr (rubrica
"agenda/programme culturel")

 

union Centrale des arts Décoratifs (uCaD), www.lesartsdecoratifs.fr
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Info suLLA PArIGI LGBTQIA+

 

www.gaypride.fr

 

www.parislgbt.com

 

tinyurl.com/ec4wyf6p

 

tinyurl.com/yhfwsr3p

 

www.timeout.com/paris/en/lgbt

 

 

non ha direttamente a che fare con Parigi, ma ci tengo a segnalare anche
"LGBTQ e cyberbullismo: ecco come mantenersi al sicuro online",
tinyurl.com/mr39ahp.
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Mezzi di trasporto pubblico

info generali

 

aggiornamenti vari (i più recenti sono dell'11 gennaio 2022, v. secondo link),
tinyurl.com/y5tqm5yd, tinyurl.com/yc57nv92

 

www.ratp.fr = sul sito dei trasporti pubblici parigini, troverete tutte le
informazioni necessarie per girare la città e gli immediati dintorni come degli
autoctoni!:-)

 

www.transilien.com e www.iledefrance-mobilites.fr = per sapere tutto sui
trains de banlieue, ovvero come girare in ile-de-france.

 

n.b.: il venerdì e il sabato, così come alla vigilia dei festivi, il métro chiude
alle 2,15 (un'ora più tardi del solito, quindi). stesso orario per i tram t1, t2,
t3 e 64 linee di autobus.

 

a san silvestro (31 dicembre/1° gennaio), la ratp mette a disposizione
degli utenti il "service grande nuit", gratuito dalle 17 del 31/12 alle 12 di
capodanno. restano in funzione tutta la notte 6 linee del métro (1, 2, 5, 6, 9
e 14, ma non tutte le stazioni sono aperte) e 4 linee rer (a, b, c, d). i
noctilien (bus notturni) circolano come in un normale week-end,
www.ratp.fr/nouvel-an

 

per calcolare il percorso da un punto a a un punto b,
www.ratp.fr/itineraires, www.transilien.com/fr/itineraire

 

per calcolare le tariffe franciliennes, tinyurl.com/yd2vwqzy

 

applicazioni ratp per i cellulari "next stop paris" e "bonjour ratp",
tinyurl.com/yd4keo6e, tinyurl.com/xf5muubm

 

applicazione Vianavigo, tinyurl.com/y8ge4rjn

 

un programma che consente di calcolare i percorsi con le metropolitane (o i
bus) di tutto il mondo, parigi compresa = nanika.net/Metro

 

scioperi nel settore dei trasporti pubblici (e non solo) = www.cestlagreve.fr

 

http://tinyurl.com/y5tqm5yd
http://tinyurl.com/yc57nv92
http://www.ratp.fr/
http://www.transilien.com/
http://www.iledefrance-mobilites.fr/
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circolazione dei mezzi ratp & sncf = www.ratp.fr/infos-trafic,
www.oui.sncf/train/greve

 

le più belle stazioni del métro parigino, tinyurl.com/k83otk2,
tinyurl.com/lfkbofu, tinyurl.com/m9qsrtt

abbonaMenti e biglietti

 

info su tariffe, zone tariffarie, ecc., tinyurl.com/m7eewl

 

n.b.: tutte le stazioni del métro parigino vengono considerate,
indipendentemente dalla loro posizione geografica, come appartenenti alle
zone 1 e 2. ad esempio: la fermata "basilique de st-denis" (linea 13) è
fisicamente in zona 3, ma la si può raggiungere con un
biglietto/abbonamento valido per le zone 1-2.

attenzione: tale convenzione non si applica a rer, bus e tram.

 

dal 7 marzo 2022, la tariffa francilienne più alta non può superare i 5 euro
(biglietto singolo) o i 4 euro (se si acquista un carnet da 10 biglietti). le
tariffe inferiori ai 5 euro restano invariate, così come quelle dei collegamenti
aeroportuali, tinyurl.com/27vvhz86

 

in termini generali, sconsiglio l'acquisto della tessera paris Visite,
tinyurl.com/yadd67rf, perché, in proporzione, decisamente più costosa delle
ricariche settimanali (valide dal lunedì alla domenica) del passe navigo
découverte (che dal febbraio 2009 ha sostituito definitivamente la carte
orange con tagliando magnetico) o dei carnet da 10 biglietti. se, alla fine del
vostro soggiorno, vi restano dei biglietti del métro/bus/rer, non buttateli
via, perché non hanno una scadenza. potrete quindi utilizzarli al vostro
prossimo viaggio a parigi…

 

il passe navigo découverte, valido dieci anni, è acquistabile da chiunque, al
prezzo di 5 euro. e' necessaria una foto-tessera (3 x 2,5 cm.),
tinyurl.com/25w8rzh6, tinyurl.com/2s3tndyw, www.parigi.it/it/pass-
navigo.php, tinyurl.com/2d5u9r3j (post no. 3)

 

le ricariche settimanali del passe navigo découverte sono acquistabili fino a
giovedì incluso per la settimana in corso, e dal venerdì per quella successiva.

 

attenzione: dal 1° gennaio 2023, la ricarica mensile dei passes navigo e
navigo découverte costa, per tutte le zone tariffarie in cui è suddivisa l'ile-
de-france, 84,10 euro e quella settimanale ne costa 30.

 

Mi è stato riferito che taluni addetti alle biglietterie ratp si rifiutano di
vendere il passe navigo découverte ai turisti. consiglio, quindi, di scrivere o
stampare "ouvert à tous et disponible immédiatement et sans formalité", dal
pdf tinyurl.com/v38o69t, e mostrarlo a eventuali guichetiers "riluttanti".;-)

 

il passe navigo découverte è valido su tutti i mezzi di trasporto parigini e
franciliens (métro, rer, bus diurni e notturni, tram, funicolare di

http://www.ratp.fr/infos-trafic
http://www.oui.sncf/train/greve
http://tinyurl.com/k83otk2
http://tinyurl.com/lfkbofu
http://tinyurl.com/m9qsrtt
http://tinyurl.com/m7eewl
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Montmartre, Montmartrobus, roissybus, orlybus...), tranne che sull'orlyval,
la monorotaia che collega l'aeroporto di orly con la stazione rer di antony,
www.orlyval.com, e sul batobus, www.batobus.com

 

i passes navigo, navigo découverte e altri tipi di biglietti ora possono venir
caricati su determinati smartphone, tinyurl.com/vvlorpf,
tinyurl.com/54tevuw6 (post no. 12).

 

per soggiorni brevi che prevedano un intenso utilizzo dei mezzi pubblici,
segnalo il forfait giornaliero cartaceo Mobilis (che non può essere utilizzato
sull'orlyval), tinyurl.com/mvfvmcc2

 

un altro forfait giornaliero è il navigo Jour (da caricare su passe navigo
découverte/easy). anch'esso non è valido sull'orlyval, tinyurl.com/3fftk949

 

chi ha meno di 26 anni, il sabato, la domenica e i giorni festivi può optare per
il navigo Jeunes Week-end, che, a partire dal 20 dicembre 2019, ha
sostituito i tickets Jeunes Week-end. il navigo Jeunes Week-end non è
valido sull'orlyval, tinyurl.com/yamy859e

 

dal 1° luglio 2007, con il biglietto t+ (acquistabile singolarmente o in carnet
da 10), tinyurl.com/yyqtxehz, sono possibili, nell'arco di 90', coincidenze
bus/bus, bus/tram, tram/tram.

 

sotto il profilo tariffario, i biglietti t+ sono validi:

 

- su tutte le linee del métro;

 

- sui convogli rer, limitatamente alla zona 1 (che corrisponde alla parigi
intra muros);

 

- sugli autobus dell'ile-de-france, fatta eccezione per roissybus e orlybus;

 

- sui tram;

 

- sulla funicolare di Montmartre.

 

il biglietto venduto a bordo dei bus (tariffa 2022: 2 euro) non dà diritto ad
alcuna coincidenza.

 

attenzione: dal 13 ottobre 2022, i carnet cartacei sono stati
definitivamente sostituiti da una versione digitale, tinyurl.com/mry9v7b8, da
caricare sul passe navigo easy (2 euro, valido 10 anni),
tinyurl.com/8cu3tn6h, tinyurl.com/4wb6b598, tinyurl.com/2p966drt (post
no. 2), o su determinati modelli di smartphone.

 

V. anche "trasporti pubblici"

piantine ratp

http://www.orlyval.com/
http://www.batobus.com/
http://tinyurl.com/vvlorpf
http://tinyurl.com/54tevuw6
http://tinyurl.com/mvfvmcc2
http://tinyurl.com/3fftk949
http://tinyurl.com/yamy859e
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www.ratp.fr/plans-lignes

bus urbani ed extra-urbani

 

www.ratp.fr/horaires-bus

 

rete noctilien (bus notturni) = tinyurl.com/7pjunu75

 

i simpatici siti delle linee 38 (non più aggiornato) e 92 =
bus38.online.fr/index2019.php, bus92paris.wixsite.com/bus92

 

bus di linea nazionali e internazionali = tinyurl.com/y39qkz9f,
www.flixbus.fr

 

"les bus parisiens, cinq siècles d'histoire", tinyurl.com/y3tq4o95

traM

 

www.ratp.fr/horaires-tramway

 

tramway des Maréchaux (t3, 13ème, 14ème e 15ème arr.) =
www.tramway.paris.fr

treni

 

www.sncf.com

 

info sulla circolazione dei convogli sncf = tinyurl.com/kbr8ruv9

 

treni regionali (ter) = tinyurl.com/qr3m3fe

 

treni turistici = tinyurl.com/y4eqrq4v, www.lafrancevuedurail.fr

 

treni con trasporto auto = tinyurl.com/rrkbdhr
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Taxi e limousine

 

info generali sui taxi parigini:

 

www.paris.fr/taxis

 

www.taxi-paris.net

 

www.parigi.it/it/taxi-a-parigi.php

 

Per calcolare il prezzo di una corsa, www.worldtaximeter.com/paris

 

Piantina dei posteggi, www.taxis-paris.fr/plan-stations.htm

 

Taxi G7, www.g7.fr (da segnalare, in particolare, il loro servizio "access",
pensato per i passeggeri disabili, tinyurl.com/ycq6uwb6)

 

Dagli aeroporti di Roissy-CDG e orly:

 

tinyurl.com/4sef2u86

 

tinyurl.com/97fzb9k9

 

 

Dal 15 giugno 2007, è attivo un uniCo numeRo per contattare tutti i
posteggi taxi della città: 01 45 30 30 30.

 

 

uber, www.uber.com/global/it/cities/paris

 

Bolt, bolt.eu/it/cities/paris

 

Freenow, free-now.com/fr

 

 

noleggiatori di auto con conducente:

 

lecab.fr

 

http://www.paris.fr/taxis
http://www.taxi-paris.net/
http://www.parigi.it/it/taxi-a-parigi.php
http://www.worldtaximeter.com/paris
http://www.taxis-paris.fr/plan-stations.htm
http://www.g7.fr/
http://tinyurl.com/ycq6uwb6
http://tinyurl.com/4sef2u86
http://tinyurl.com/97fzb9k9
http://www.uber.com/global/it/cities/paris
http://bolt.eu/it/cities/paris
http://free-now.com/fr
http://lecab.fr/
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motolimo.fr

 

www.franceluxurycab.com

 

 

limousine:

 

www.france-limo.com

 

www.limomassey.com

 

www.elitelimousines.com

 

www.mustlimousines.com

 

www.barons-limousines.com

 

 

thegoodseat.fr (app per confrontare le tariffe delle auto con conducente e dei
taxi)

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://motolimo.fr/
http://www.franceluxurycab.com/
http://www.france-limo.com/
http://www.limomassey.com/
http://www.elitelimousines.com/
http://www.mustlimousines.com/
http://www.barons-limousines.com/
http://thegoodseat.fr/
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: noleggio auto e scooter

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=295[24/04/23, 13:12:46]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche
lowcost
arrivando
depositi bagagli
muoversi
piantine
meteo
emergenze
posti (o persone) da evitare
guide
a Parigi con un piccolo budget
connessioni wireless gratuite
telefonia mobile
giorni festivi in Francia
glossario/frasario
glossario gastronomico

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Noleggio auto e scooter

 

Noleggio auto a tariffe concorrenziali (ma le recensioni sono tutt'altro che
incoraggianti):

 

www.interrent.fr

 

 

il mio consiglio è quello di appoggiarsi alle grandi compagnie internazionali:

 

www.hertz.fr

 

www.avis.fr

 

www.europcar.fr

 

www.sixt.fr

 

www.budget.fr

 

www.alamo.fr

 

 

Noleggio auto tra privati:

 

www.ouicar.fr

 

 

Noleggio moto e scooter:

 

bikeloc.fr

 

louerunemoto.fr

 

parisbyscooter.com

 

 

Noleggio veicoli adattati per disabili:

http://www.interrent.fr/
http://www.hertz.fr/
http://www.avis.fr/
http://www.europcar.fr/
http://www.sixt.fr/
http://www.budget.fr/
http://www.alamo.fr/
http://www.ouicar.fr/
http://bikeloc.fr/
http://louerunemoto.fr/
http://parisbyscooter.com/
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www.auto-handicap34.fr

 

 

atteNZioNe: dal 1° settembre 2022, anche il parcheggio di moto e scooter
sarà a pagamento, tinyurl.com/yhrdhrd2.
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Noleggio biciclette e moNopattiNi elettrici

 

Dove noleggiare una bici (un vélo):

 

www.allovelo.com/location

 

parisavelo.fr/location-de-velo-paris

 

parisbiketour.net/location-velo-paris

 

www.fattiretours.com/paris (tour in bici guidati - gli accompagnatori sono
anglofoni)

 

 

www.velib-metropole.fr (dal 2018, sono disponibili anche delle bici
elettriche)

 

 

www.geovelo.fr/paris (per calcolare il proprio percorso in bici)

 

 

piste ciclabili, itinerari, ecc.:

 

www.parisavelo.net

 

tinyurl.com/capjm3

 

tinyurl.com/cebc6yz

 

tinyurl.com/2594hhh6

 

www.veloscenie.com (piste ciclabili da parigi al mont Saint-michel)

 

www.laseineavelo.fr (piste ciclabili da parigi a le Havre e Deauville)

 

 

"le guide malin du vélo à paris" de le Figaro, tinyurl.com/3bbnhts

 

 

http://www.allovelo.com/location
http://parisavelo.fr/location-de-velo-paris
http://parisbiketour.net/location-velo-paris
http://www.fattiretours.com/paris
http://www.velib-metropole.fr/
http://www.geovelo.fr/paris
http://www.parisavelo.net/
http://tinyurl.com/capjm3
http://tinyurl.com/cebc6yz
http://tinyurl.com/2594hhh6
http://www.veloscenie.com/
http://www.laseineavelo.fr/
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Faq parigine 3.0: noleggio biciclette e monopattini elettrici

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=294[24/04/23, 13:12:50]

info sul trasporto di biciclette sui treni francesi:

 

tinyurl.com/yaxkytx5

 

www.droitauvelo.org/spip.php

 

 

atteNZioNe:

 

dal 1° luglio 2008, sulle strade extra-urbane francesi, i ciclisti devono
indossare un gilet riflettente;

 

dal 22 marzo 2017, i bambini fino agli 11 anni compiuti devono indossare il
casco, sia che vadano in bici da soli, che come passeggeri,
tinyurl.com/l39xldc

 

 

Dove noleggiare un monopattino elettrico (une trottinette électrique):

 

rentngo.fr

 

www.li.me/fr
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A PArigi con lA ProPriA Auto

 

info sul bollino crit'Air (per circolare a Parigi a partire dal 1° luglio 2016 e
via via in numerose altre città francesi) e sulle ZFE (Zones à Faibles
Emissions):

 

tinyurl.com/y3c6e427

tinyurl.com/y522z99n

www.certificat-air.gouv.fr

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

 

 

info su circolazione e lavori in corso:

 

www.sytadin.fr

www.bison-fute.gouv.fr

tinyurl.com/yzrfav7

www.paris.fr/chantiers (lavori stradali in corso)

 

 

info sui parcheggi:

 

www.saemes.fr

www.parkindigo.fr

www.parkingsdeparis.com

www.parkopedia.fr/parking/paris

www.infoparking.com/parking/public/

tinyurl.com/46pksbu9 (P&r in ile-de-France)

 

 

info sulle norme che, a Parigi, regolano i parcheggi (occhio alle nuove regole
entrate in vigore il 1° gennaio 2018), www.paris.fr/stationnement,
tinyurl.com/py8mymz

 

 

info sui parchimetri, tinyurl.com/oahv2dw

 

 

Alberghi con parcheggio gratuito:

http://tinyurl.com/y3c6e427
http://tinyurl.com/y522z99n
http://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr/
http://www.sytadin.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
http://tinyurl.com/yzrfav7
http://www.paris.fr/chantiers
http://www.saemes.fr/
http://www.parkindigo.fr/
http://www.parkingsdeparis.com/
http://www.parkopedia.fr/parking/paris
http://www.infoparking.com/parking/public/?metro
http://tinyurl.com/46pksbu9
http://www.paris.fr/stationnement
http://tinyurl.com/py8mymz
http://tinyurl.com/oahv2dw
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tinyurl.com/qym5q2x

 

 

Alberghi con parcheggio a pagamento:

 

tinyurl.com/6u7uwgp

 

 

tariffe parcheggi Disneyland Paris, tinyurl.com/wz6mw97

 

 

info sulle autostrade francesi:

 

www.autoroutes.fr

tinyurl.com/kl9ym9o

tinyurl.com/yc7vazr (tratte autostradali gratuite)

 

 

télépéage (telepass), www.telepeagelibert.com, tinyurl.com/jlwl5na

 

 

telepass europeo (valido in italia, Francia, Spagna e Portogallo),
tinyurl.com/yw99wssk

 

 

info sui prezzi dei carburanti e sulle stazioni di servizio:

 

www.prix-carburants.gouv.fr

 

 

Elenco dei distributori gPl francesi:

 

stations.gpl.online.fr/appli/index.php

 

 

Distributori di metano per auto (gnV):

 

tinyurl.com/payzrsk

tinyurl.com/z9bovgu

tinyurl.com/7vwb6uc

 

 

Dove è possibile ricaricare un veicolo elettrico, tinyurl.com/lqgypac

 

http://tinyurl.com/qym5q2x
http://tinyurl.com/6u7uwgp
http://tinyurl.com/wz6mw97
http://www.autoroutes.fr/
http://tinyurl.com/kl9ym9o
http://tinyurl.com/yc7vazr
http://www.telepeagelibert.com/
http://tinyurl.com/jlwl5na
http://tinyurl.com/yw99wssk
http://www.prix-carburants.gouv.fr/
http://stations.gpl.online.fr/appli/index.php
http://tinyurl.com/payzrsk
http://tinyurl.com/z9bovgu
http://tinyurl.com/7vwb6uc
http://tinyurl.com/lqgypac
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treni con trasporto auto, www.oui.sncf/train/services-train/hiflow

 

 

Fate attenzione ai frequenti e rigorosi controlli alcolimetrici (éthylotests),
eseguiti soprattutto nelle ore serali e notturne e nei week-end,
tinyurl.com/neez7ka

 

 

Autovelox (suddivisi per dipartimento), tinyurl.com/33xr4k2,
tinyurl.com/k82tkt6

 

 

Dal 1° luglio 2008, anche in Francia sono obbligatori i gilet riflettenti e i
triangoli segnaletici. il 1° ottobre 2008 sono entrate in vigore le sanzioni in
caso di mancato adempimento.

 

ulteriori attrezzature da tenere obbligatoriamente in auto,
tinyurl.com/ycxpzrdo

 

 

Dal 1° luglio 2015, è vietato l'utilizzo di auricolari o cuffie mentre si è alla
guida di un veicolo, tinyurl.com/pz8n3hj

 

 

Maggiori info relative alle norme sulla sicurezza stradale in Francia su:

 

www.securite-routiere.gouv.fr

www.preventionroutiere.asso.fr
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Covoiturage (auto Condivisa)

 

www.citygo.me

 

www.autostop.it

 

www.blablacar.fr

 

www.idvroom.com

 

www.laroueverte.com

 

www.roadsharing.com/it

 

www.viavai.com/autostop
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AutopArtAge

 

www.communauto.paris

 

www.avisondemand.fr
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Visite ed escursioni guidate

 

PariscityVision, 2 place des Pyramides, 1er, M° Palais-royal/tuileries, e 214
rue de rivoli, 1er, M° tuileries/concorde, www.pariscityvision.com

 

France tourisme, 33 quai des grands-augustins, 6e, M° saint-Michel, tel. 01
45 02 88 50, www.francetourisme.fr

 

tootbus (ex-opentour), www.tootbus.com/en/paris/home

 

Big Bus Paris (ex-cars rouges), tinyurl.com/3z5pzwbw

 

Foxity, www.foxity.com

 

Les canards de Paris (bus turistici anfibi), www.canardsdeparis.com,
tinyurl.com/2u2hhewa

 

Le Bustronome (bus panoramico gastronomico), www.bustronome.com

 

Le tour Bus Burger, tinyurl.com/yx5r79m7

 

disneyland Paris express, tinyurl.com/sk2bndl

 

Visite guidate a piedi in inglese:

 

www.paris-walks.com

 

www.womenofparis.fr

 

www.paris-walking-tours.com

 

www.contexttravel.com/city/Paris

 

www.secretsofparis.com/private-tour-guide

 

www.eyepreferparistours.com (per gruppi di 4 persone al massimo)

 

www.newparistours.com (tour gratuiti o a pagamento, condotti anche in
spagnolo)

http://www.pariscityvision.com/
http://www.francetourisme.fr/
http://www.tootbus.com/en/paris/home
http://tinyurl.com/3z5pzwbw
http://www.foxity.com/
http://www.canardsdeparis.com/
http://tinyurl.com/2u2hhewa
http://www.bustronome.com/
http://tinyurl.com/yx5r79m7
http://tinyurl.com/sk2bndl
http://www.paris-walks.com/
http://www.womenofparis.fr/
http://www.paris-walking-tours.com/
http://www.contexttravel.com/city/Paris
http://www.secretsofparis.com/private-tour-guide
http://www.eyepreferparistours.com/
http://www.newparistours.com/
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cityfreetour.com/paris (tour gratuiti o a pagamento)

 

www.wegowalking.com (tour a offerta libera)

 

************************

 

www.visite-guidee-paris.fr (claude Marti, il mio conférencier preferito:-))

 

www.lesbaladesdelorenzo.fr

 

www.cultival.fr

 

www.parisapied.fr

 

www.ca-se-visite.fr

 

www.robertpink.com

 

paris-promeneurs.com

 

secretsdeparis.blogspirit.com

 

www.promenades-urbaines.com

 

www.pariszigzag.fr/visite_cat/visites-insolites

 

www.4roues-sous-1parapluie.com (organizzano tour guidati di Parigi e di
altre città in 2cV)

 

www.parisauthentic.com (tour guidati di Parigi in 2cV)

 

www.pariscaleches.com (Parigi in carrozza)

 

fattiretours.com/paris/segway-tours (Parigi in segway)

 

www.leftbankscooters.com, parisbyscooter.com (Parigi in Vespa)

 

fattiretours.com/paris, visitesveloparis.blogspot.com,
www.bluefox.travel/paris (Parigi in bicicletta)

 

www.parischarmssecrets.com (Parigi in bicicletta elettrica)

 

www.pari-roller.com e www.rollers-coquillages.org (Parigi in roller)

 

www.parisrunningtour.com (alla scoperta di Parigi facendo jogging)

http://cityfreetour.com/paris
http://www.wegowalking.com/
http://www.visite-guidee-paris.fr/
http://www.lesbaladesdelorenzo.fr/
http://www.cultival.fr/
http://www.parisapied.fr/
http://www.ca-se-visite.fr/
http://www.robertpink.com/
http://paris-promeneurs.com/
http://secretsdeparis.blogspirit.com/
http://www.promenades-urbaines.com/
http://www.pariszigzag.fr/visite_cat/visites-insolites
http://www.4roues-sous-1parapluie.com/
http://www.parisauthentic.com/
http://www.pariscaleches.com/
http://fattiretours.com/paris/segway-tours
http://www.leftbankscooters.com/
http://parisbyscooter.com/
http://fattiretours.com/paris
http://visitesveloparis.blogspot.com/
http://www.bluefox.travel/paris
http://www.parischarmssecrets.com/
http://www.pari-roller.com/
http://www.rollers-coquillages.org/
http://www.parisrunningtour.com/
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detourdessens.blogspot.com (visite guidate e shopping nel mondo dei
profumi)

 

www.bestfriendinparis.com (degustazioni di vini e altre visite guidate)

 

www.parisbalades.com/Visites/default.htm

 

www.parisbalades.com/Visites/annuaire.htm

 

tinyurl.com/33pbhnuz (le visite guidate dell'associazione Paris historique)

 

www.necro-romantiques.com (al Père-Lachaise con thierry Le roi, il
successore del mitico Vincent de Langlade)

 

www.greeters.paris (persone residenti a Parigi che si offrono come guide
volontarie per i visitatori che ne facciano richiesta con almeno tre settimane
d'anticipo)

 

tinyurl.com/svhcq8k (visite guidate, e non solo, nei parchi e giardini pubblici)

 

www.rando-paris.org (marce culturali non competitive monotematiche e
gratuite della durata di circa 3 ore)

 

 

guide parlanti italiano:

 

www.visitaparigi.com

 

www.parigirando.com

 

www.guidarteparis.com

 

www.napoleonetour.com

 

www.echappee-belle.com/nos-equipes

 

 

V. anche "Passeggiate negli arrondissements"
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ItInerarI per passeggIate

 

tinyurl.com/ko6pcul, tinyurl.com/nxqv6f5 (parigi in un giorno)

 

tinyurl.com/y7evo4ng, tinyurl.com/kfklq9v (parigi in due giorni)

 

www.parigi.it/it/itinerari_a_parigi.php (itinerari da 3 a 7 giorni)

 

tinyurl.com/btmykht (spunti per passeggiate fuori dai sentieri più battuti)

 

tinyurl.com/o2k2a5r (Quartiere Latino)

 

tinyurl.com/bl8raf3 (passeggiate alla scoperta del cuore di parigi)

 

archeologie.culture.fr/paris (tutto sulla parigi antica)

 

tinyurl.com/y9atz54x (le più belle isole pedonali parigine)

 

tinyurl.com/y8f452m3 (camminate intorno - letteralmente - a parigi)

 

tinyurl.com/y27jts2d ("10 balades dans paris, à la découverte de l'histoire de
France")

 

tinyurl.com/5n8w4apd ("Les meilleures balades à faire dans paris"

 

frammentidiparigi.it

 

www.parislenezenlair.fr

 

paris-bise-art.blogspot.it

 

www.paris-promeneurs.com

 

www.unjourdeplusaparis.com/category/paris-balades

 

www.parisbalades.com

 

www.parisinconnu.com
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www.pariszigzag.fr/category/balades-excursions/balade-paris

 

www.frommers.com/destinations/paris/658465

 

bonjourparis.com/lifestyle/the-best-walks-in-paris

 

bonjourparis.com/monuments-and-sights/5-great-walks-in-paris

 

lafetedeleau.free.fr/prog/ballades.html (alla scoperta delle fontane di parigi)

 

Ulteriori info sulle fontane parigine, tinyurl.com/6zls6lm

 

"À la découverte de la petite ceinture et de sa biodiversité",
tinyurl.com/ydf55krb

 

 

V. anche "passeggiate negli arrondissements"
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Bus urBani panoramici

 

oltre a quelli del Tootbus (ex-open Tour), Big Bus paris (ex-cars rouges),
Foxity, ecc. (v. alla voce "Visite ed escursioni guidate"), si può optare per
un'alternativa più economica: i bus urbani che seguono un itinerario
particolarmente suggestivo, www.ratp.fr/plan-bus

 

Eccone un piccolo elenco:

 

Bus 20: Gare saint-Lazare - auber - opéra - Bourse - réaumur-sébastopol -
arts-et-métiers - Temple - république - Belleville, tinyurl.com/79man8dn

 

Bus 21: Gare saint-Lazare - opéra Garnier - palais-royal - Louvre - les quais
- Quartier latin - Luxembourg - porte de Gentilly, tinyurl.com/b6c8kwjx

 

Bus 24: panthéon - Les Gobelins - Grande moschea - Jardin des plantes -
Gare d'austerlitz - Gare de Lyon - Gare de Bercy - arena di Bercy -
charenton-Écoles - École Vétérinaire de maisons-alfort,
tinyurl.com/fynx9njk

 

Bus 29: Bastille - rue de Turenne - rue Vieille-du-Temple - centre pompidou -
Louvre - Victoires - Bourse - BnF - opéra - auber - Gare st-Lazare,
tinyurl.com/ytjm62vw

 

Bus 30: parc andré-citroën - Tour Eiffel - Trocadéro - av. Kléber - Étoile -
Ternes - monceau - Batignolles - Blanche - pigalle, tinyurl.com/fp5ravet

 

Bus 32: passy - Trocadéro - iéna - rond-point des champs-Elysées -
Haussmann-miromesnil - saint-augustin - Gare saint-Lazare - opéra -
chaussée d'antin - richelieu-Drouot - Grands-Boulevards - porte saint-Denis
- Gare de l'Est, tinyurl.com/nczakntf

 

Bus 40 (ex-montmartrobus, ma con percorso modificato): Le peletier -
pigalle - abbesses - place du Tertre - mairie du 18e, tinyurl.com/2pt4xayx

 

n.B.: la cima della Butte montmartre è raggiungibile anche con la famosa
funicolare. stazione inferiore: place suzanne-Valadon, 18e, m°
anvers/abbesses. stazione superiore: rue du cardinal-Dubois, 18e,
tinyurl.com/crusjuu, tinyurl.com/4nbn4ewn

 

Bus 42: Gare saint-Lazare - madeleine - concorde - champs-Elysées - av.
montaigne - alma-marceau - Tour Eiffel - champ de mars,

http://www.ratp.fr/plan-bus
http://tinyurl.com/79man8dn
http://tinyurl.com/b6c8kwjx
http://tinyurl.com/fynx9njk
http://tinyurl.com/ytjm62vw
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tinyurl.com/tjpkz8km, tinyurl.com/nmrfagv

 

Bus 52: opéra Garnier - madeleine - place de la concorde - rond-point des
champs-Elysées - st-philippe-du-roule - arc de Triomphe - avenue Victor-
Hugo - rue de la pompe - auteuil - pont-de-saint-cloud,
tinyurl.com/bt586x72

 

Bus 57: rEr arcueil-Laplace - reine Blanche - mairie de Gentilly - Verlaine -
place d'italie - mairie du 13e - Gare d’austerlitz - Gare de Lyon - Hôpital
saint-antoine - nation - porte de montreuil - porte de Bagnolet,
tinyurl.com/29jd2bd7

 

Bus 63: Gare de Lyon - institut du monde arabe - collège de France - cluny -
st-Germain-odéon - st-sulpice -sèvres-Babylone - rue du Bac - solférino-
Bellechasse (musée d'orsay) - assemblée nationale - invalides - alma-
marceau - iéna - Trocadéro - pompe-mairie du 16ème - Victor-Hugo-mairie
du 16ème - porte de la muette, tinyurl.com/2up9h72z

 

Bus 67: palais royal - Louvre - pont-neuf - châtelet - Hôtel de Ville - Île
saint-Louis - Jussieu - Jardin des plantes - Grande moschea - place d'italie -
Buttes-aux-cailles (fermate "moulin des prés" e "Verlaine"),
tinyurl.com/4uzbvw82

 

Bus 68: place de clichy - place Blanche - chaussée d'antin - opéra - Louvre -
Quai Voltaire - musée d'orsay - rue du Bac - Varenne/raspail - sèvres-
Babylone - Vavin - place Denfert-rochereau - alésia - porte d'orléans -
mairie de montrouge - châtillon-montrouge, tinyurl.com/t7k66pbe

 

Bus 69: Bastille - st-paul - Hôtel de Ville - châtelet - Louvre - musée d'orsay
- invalides - champ de mars, tinyurl.com/hx6wf5s8

 

Bus 72: parc de saint-cloud - pont de saint-cloud - alma-marceau - Grand
palais - place de la concorde - palais-royal - Louvre - châtelet - Hôtel de
Ville - Gare de Lyon, tinyurl.com/37eb94z5

 

Bus 73: La Défense - place de l'Étoile - champs-Elysées - place de la
concorde - musée d'orsay, tinyurl.com/vwe3kwau

 

Bus 75: panthéon - institut du monde arabe - notre-Dame - Hôtel de Ville -
rue des archives - république - colonel-Fabien (canal saint-martin) -
Buttes-chaumont, tinyurl.com/vvyak5ac

 

Bus 76: châtelet - Hôtel de Ville - saint-Gervais - saint-paul - Bastille -
saint-antoine - Ledru-rollin - charonne - père-Lachaise - Bagnolet,
tinyurl.com/4x9jx324

 

Bus 82: Luxembourg - montparnasse - invalides - École militaire - tour Eiffel
- avenue Victor-Hugo - avenue Foch - porte maillot - neuilly-Hôpital
américain, tinyurl.com/kc9s33te

 

Bus 84: panthéon - Luxembourg (rEr) - musée du Luxembourg - sèvres-

http://tinyurl.com/tjpkz8km
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Babylone - solférino-Bellechasse - concorde - madeleine - st-augustin -
courcelles - Levallois-alsace, tinyurl.com/k9a5r5nh

 

n.B.: il bus 84 segue lo stesso percorso dell'antico omnibus "panthéon-
courcelles", tinyurl.com/l3bsv3h, tinyurl.com/m8ocxuz, caro a courteline e
Léon-paul Fargue; nel 1900 la famiglia di marcel proust si trasferì al no. 45
della rue de courcelles, tinyurl.com/rt22dpne, tinyurl.com/wbntdrs6.

 

Bus 85: mairie de saint-ouen - marché aux puces - porte de clignancourt -
mairie du 18e - marcadet - rochechouart-clignancourt - Barbès-
rochechouart - châteaudun-Lamartine - mairie du 9e - Bourse - Louvre-
rivoli - pont-neuf-Quai du Louvre - châtelet, tinyurl.com/z5rcdvcx

 

Bus 87: invalides - solférino-Bellechasse (musée d'orsay) - rue du Bac -
saint-Germain-des-prés - cluny - maubert-mutualité - institut du monde
arabe - sully-morland - Bastille - Gare de Lyon - Gare de Bercy,
tinyurl.com/4ddh6pz7

 

Bus 89: Gare de Vanves-malakoff - parc Georges Brassens - Brancion -
Volontaires - maine-Vaugirard - place du 18 juin 1940 - rennes -
Luxembourg - panthéon - monge - institut du monde arabe - Jardin des
plantes - Gare d'austerlitz - Bibliothèque nationale de France-site François
mitterrand - porte de France, tinyurl.com/3nzcfz4y

 

Bus 91: montparnasse 2-Gare TGV - place de catalogne - Gare montparnasse
- Vavin - port-royal - Les Gobelins - saint-marcel - Gare d'austerlitz - Quai
de la rapée - Gare de Lyon - Bastille - oberkampf - république - Gare de
l'Est - Gare du nord, tinyurl.com/vnnv8wun

 

Bus 92: Gare montparnasse - invalides - École militaire - alma-marceau -
place de l'Étoile - Ternes - place du maréchal-Juin - porte de courcelles -
porte-de-champerret, tinyurl.com/3nr5fa3b

 

Bus 96: Gare montparnasse - saint-sulpice - odéon - Quartier latin - Île-de-
la cité - châtelet - Hôtel-de-Ville - marais - oberkampf - république -
Belleville - porte-des-Lilas, tinyurl.com/bwx7r2n9

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/k9a5r5nh
http://tinyurl.com/l3bsv3h
http://tinyurl.com/m8ocxuz
http://tinyurl.com/rt22dpne
http://tinyurl.com/wbntdrs6
http://tinyurl.com/z5rcdvcx
http://tinyurl.com/4ddh6pz7
http://tinyurl.com/3nzcfz4y
http://tinyurl.com/vnnv8wun
http://tinyurl.com/3nr5fa3b
http://tinyurl.com/bwx7r2n9
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: battelli

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=298[24/04/23, 13:13:26]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche
lowcost
arrivando
depositi bagagli
muoversi
piantine
meteo
emergenze
posti (o persone) da evitare
guide
a Parigi con un piccolo budget
connessioni wireless gratuite
telefonia mobile
giorni festivi in Francia
glossario/frasario
glossario gastronomico

dove alloggiare

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Battelli

 

Una simpatica alternativa ai bateaux-mouches è il Batobus, la versione
parigina dei vaporetti veneziani, www.batobus.com/it/landing

 

Compagnie des Bateaux-Mouches (Port de la Conférence, dal Pont de
l'alma), www.bateaux-mouches.fr

 

Bateaux Parisiens (Port de la Bourdonnais, nei pressi della tour eiffel),
www.bateauxparisiens.com

 

Vedettes du Pont-Neuf (Square du Vert-Galant, dal Pont Neuf),
www.vedettesdupontneuf.com

 

Vedettes de Paris (Port de Suffren, dal Pont d'iéna o dal Pont de Bir-
Hakeim), www.vedettesdeparis.fr (organizzano anche crociere sulla Senna
pensate appositamente per i bambini, tinyurl.com/utjcnrmh)

 

Un'escursione in battello davvero piacevole è quella sul Canal Saint-Martin:

 

"Paris Canal" (dal 20 marzo al 15 dicembre), www.pariscanal.com

Prenotazione obbligatoria allo 01 42 40 29 00 o su tinyurl.com/tld4cxv

 

"Canauxrama", tel. 01 42 39 15 00, www.canauxrama.com

 

imbarcazioni noleggiabili da privati o aziende per mini-crociere sulla Senna,
www.greenriver-paris.fr, fr.lakana-paris-cruise.com

 

 

altri link:

 

www.calife.com

www.quai55.com

www.legrandbleu.fr

www.parisseine.com

www.paris-en-scene.com

www.marina-de-paris.com

www.bateauxdeparis.com

www.penichecharleston.com

maxims-de-paris.com/fr/bateaux
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Fermate métro/rer in corrispondenza dei musei, monumenti e
quartieri più importanti

 

museo del Louvre: m° palais-royal-musée-du-Louvre (linee 1 e 7, con
passaggio diretto alla piramide del Louvre)

 

museo d'orsay: m° solférino (linea 12) o rer c musée-d'orsay

 

centre pompidou (Beaubourg): m° rambuteau (linea 11) o Hôtel-de-Ville
(linee 1 e 11)

 

notre-dame: m° cité (linea 4) o rer B/c saint-michel-notre-dame

 

sainte-chapelle: idem

 

panthéon: m° cardinal-Lemoine/maubert-mutualité (linea 10) o rer B
Luxembourg

 

torre eiffel: m° Bir-Hakeim (linea 6) o rer c champ-de-mars-tour-eiffel

 

torre maine-montparnasse: m° montparnasse-Bienvenüe (linee 4, 6, 12 e
13)

 

arco di trionfo: m°/rer charles-de-Gaulle-etoile (linee 1, 2, 6 e rer a)

 

cimitero del père-Lachaise: m° père-Lachaise (linee 2 e 3) o philippe-
auguste (linea 2)

 

champs-elysées: m°/rer charles-de-Gaulle-etoile (linee 1, 2, 6 e rer a), m°
George-V, Franklin-d-roosevelt (linee 1 e 9) e champs-elysées-clemenceau
(linee 1 e 13)

 

place de la concorde: m° concorde (linee 1, 8 e 12)

 

marais: m° saint-paul-le-marais (linea 1), Hôtel-de-Ville (linee 1 e 11),
rambuteau (linea 11), chemin-Vert (linea 8), Bastille (linee 1, 5 e 8)

 

ile-saint-Louis: m° pont-marie/sully-morland (linea 7)

 

montmartre (sacré-coeur, place du tertre, place du calvaire, ecc.): m°
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abbesses (linea 12 + montmartrobus), anvers (linea 12 + funicolare),
pigalle (linee 2 e 12 + montmartrobus)

 

quartiere Latino: diverse stazioni lungo la linea 10 (mabillon, odéon, cluny-
la-sorbonne, maubert-mutualité, Jussieu)

 

montparnasse: m° montparnasse-Bienvenüe (linee 4, 6, 12 e 13), Gaîté
(linea 13), edgar-quinet (linea 6), Vavin (linea 4), pernety (linea 13)

 

saint-Germain: m° saint-Germain-des-prés (linea 4), odéon (linee 4 e 10)

 

Giardino del Lussemburgo: m° mabillon (linea 10), odéon (linee 4 e 10) o
rer B Luxembourg

 

castello di Versailles: rer c Versailles-rive-Gauche/Versailles-chantier

 

Basilica di saint-denis: m° Basilique-de-saint-denis (linea 13)

 

disneyland paris: rer a marne-la-Vallée
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Dove fare un picnic a parigi

 

una croccante baguette, del buon vino, formaggi e affettati in abbondanza, e
via!:-)

 

tinyurl.com/opajcbp

 

tinyurl.com/mg2beyc

 

www.parisetudiant.com/loisirs/article.php

 

www.bonjourparis.com/story/five-paris-picnic-spots

 

www.bonjourparis.com/story/picnicking-paris-piece-cake

 

travelonthecheap.wordpress.com/2008/11/21/pique-nique-a-paris

 

www.facebook.com/lechicpicnic
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Alberghi nel 1° Arrondissement (PAris Centre)

hôtel Agora , nel cuore del quartiere delle halles, ha camere
piccole, ma pulite, silenziose e confortevoli. il personale parla anche
l'italiano. rating su tripAdvisor: 3,5/5. Consigliato da lisa, che vi si è
trovata bene e che giudica ottimo il rapporto qualità/prezzo,
www.hotel-paris-agora.com

hôtel Flor rivoli , struttura vecchiotta, in posizione strategica, a
pochi metri dal m° Châtelet, ha camere piccole ma pulite. rating su
tripAdvisor: 3,5/5. segnalato da "dakota" nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, www.hotel-paris-florrivoli.com

hôtel montpensier , nelle vicinanze del louvre e del Palais-royal, ha
un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotelmontpensierparis.com

hôtel Crayon (ex-louvre Forum) , dal décor assai particolare, si
trova a due passi dal Palais royal e da place des Victoires. ha un rating
di 4,5/5 su tripAdvisor, www.hotelcrayon.com

hôtel britannique , nelle immediate vicinanze di place du Châtelet
e della tour saint-Jacques, è un perfetto mélange di atmosfera inglese
vecchio stile e comfort moderno. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
www.hotel-britannique.fr

hôtel des ducs d'Anjou , segnalato in termini molto positivi da
davide, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, hotelducsdanjou.fr/it

hôtel duminy-Vendôme , albergo molto confortevole, in una
zona elegante e tranquilla. rating su tripAdvisor: 4/5. Consigliato da
matteo Panza, www.hotelduminyvendome.com

novotel Paris les halles , albergo in linea con il buon livello
qualitativo generale di questa catena del gruppo Accor, è
particolarmente comodo per chi atterra a roissy-Cdg. dispone anche di
camere quadruple. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.novotelparis.com

hôtel mansart , nelle immediate vicinanze di place Vendôme, in
una delle zone più chic di Parigi, ha camere spaziose ed elegantemente
arredate. i bagni sono vecchiotti ma ben tenuti. il personale è molto
cortese e disponibile. rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.paris-hotel-
mansart.com

hôtel royal saint-honoré , piccolo, raffinato albergo in rue
saint-honoré, a due passi da place Vendôme. Vivamente consigliato da
"Xiro" nel newsgroup it.hobby.Viaggi, ha un rating di 4,5/5 su
tripAdvisor, www.hotel-royal-st-honore.com

hôtel molière , boutique hotel dall'ottimo rapporto
qualità/prezzo e nelle immediate vicinanze del Palais royal e del
louvre, ha un rating di 5/5 su tripAdvisor, www.hotel-moliere.fr
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alberghi nel 2° arrondissement (Paris Centre)

hôtel tiquetonne , nell'omonima, incantevole via pedonale. ha un
rating di 4/5 su tripadvisor, www.hoteltiquetonne.fr

hôtel gramont opéra , a pochi metri dal m° Quatre-septembre
(linea 3), ha camere elegantemente arredate, pulitissime e tranquille.
staff cortese ed efficiente. rating su tripadvisor: 4,5/5, www.hotel-
gramont-opera.com

hôtel baudelaire opéra , in prossimità di diverse stazioni del
métro, propone interessanti tariffe promozionali. ha un rating di 4/5 su
tripadvisor, www.paris-hotel.net

hôtel Choiseul opéra , albergo dotato di camere spaziose, a due
passi dall'opéra garnier. segnalato da "franz" nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, ha un rating di 3,5/5 su tripadvisor,
www.hotelchoiseuloperaparis.com

hôtel France d'antin , in una tranquilla traversa dell'avenue de
l'opéra. ha un rating di 4/5 su tripadvisor, francedantin.parishotels.it

hôtel tryp François , sul bd montmartre, di fronte a un "brioche
dorée" dove fare colazione o uno spuntino. segnalato da giannib nel
newsgroup it.hobby.Viaggi, ha un rating di 3,5/5 su tripadvisor,
tinyurl.com/bonj8ld

hôtel daunou opéra , a un tiro di schioppo dal m° opéra, ha un
rating di 4/5 su tripadvisor, www.daunou-opera.com

hôtel etats-Unis opéra , in una via tranquilla, a due passi dal
Palais garnier, ha un rating di 4/5 su tripadvisor,
www.hoteletatsunisopera.com/it

hôtel Volney opéra , nell'omonima via, nelle immediate vicinanze
del m° opéra, ha un rating di 4/5 su tripadvisor,
www.hotelvolney.com
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alberghi nel 3° arrondissement (Paris Centre)

hôtel bellevue et du Chariot d'or , al 39 della rue de turbigo, nel
marais, segnalato da romina, che vi si è trovata bene, così come
alfonso e Francesca. dispone anche di camere quadruple. ha un rating
di 3,5/5 su tripadvisor, www.hotelbellevue75.fr

hôtel américain , in rue Charlot, nelle vicinanze di place de la
république, ha camere piccole ma pulite e funzionali (da quelle
dell'ultimo piano si gode di una bellissima vista). lo staff è cortese ed
efficiente, buona la prima colazione continentale. ha un rating di 3,5/5
su tripadvisor, hotelamericain.com/it

hôtel Paris France , al 72 della rue de turbigo, ai margini del
marais, verso république, nei pressi di due stazioni del métro (arts-et-
métiers e temple, linee 3 e 11), ha camere confortevoli e pulitissime. il
personale è molto cortese ed efficiente. rating su ta: 4,5/5,
www.paris-france-hotel.com

hôtel le relais du marais , al 76 della rue de turbigo, ha stanze e
bagni molto piccoli, ma ristrutturati di recente, e un ottimo rapporto
qualità/prezzo, a pochi passi dal m° temple (linea 3). ha un rating di
4/5 su tripadvisor, www.relaisdumarais.fr

hôtel du Vieux saule , in rue de Picardie, nel marais. segnalato da
massimo Facchini. Personale gentile, prima colazione copiosa, stanze e
bagni piccoli. ha un rating di 3,5/5 su tripadvisor,
www.hotelvieuxsaule.com

3h Paris marais hôtel (ex-hôtel École Centrale) , a un tiro di
schioppo dal m° arts-et-métiers (linee 3 e 11), ha un rating di 4/5 su
tripadvisor, www.paris-marais-hotel.fr

hôtel Pavillon de la reine , nella magica cornice della place des
Vosges. ha un rating di 4,5 su 5 su tripadvisor, www.pavillon-de-la-
reine.com
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alberghi nel 4° arrondissement (Paris Centre)

Pratic hôtel , piccolo albergo senza ascensore, ha un rating di 3,5/5
su tripadvisor. segnalato da marco niccolini,
www.pratichotelparis.com

hôtel andrea , fra hôtel de Ville e Châtelet, ha un rating di 3,5/5
su tripadvisor, www.hotelandrearivoli.fr

hôtel emile (ex-le sévigné) , nel cuore del marais, in rue mahler,
a due passi dal m° saint-Paul. ha riaperto i battenti, dopo radicali
lavori di ristrutturazione, il 1° maggio 2012. rating su tripadvisor:
4/5, www.hotelemile.com

hôtel Jeanne d'arc , sempre in pieno marais, presenta un ottimo
rapporto qualità/prezzo. rating su tripadvisor: 4,5/5,
hoteljeannedarc.com

grand hôtel du loiret , a 150 metri dal m° hôtel de Ville, ha
camere piccole, ma pulite e confortevoli, e un rating di 4/5 su
tripadvisor, www.hotelduloiret.fr

hôtel saint-Paul-le-marais , piccolo albergo in rue de sévigné, a
pochi metri dal musée Carnavalet. dispone anche di una camera doppia
e di una suite con jacuzzi. ha un rating di 4/5 su tripadvisor,
www.hotel-parigi-marais.it

hôtel Caron de beaumarchais , "maison de charme" trasformata
in albergo. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.carondebeaumarchais.com

hôtel Castex , nell'omonima via, tra bastille e marais. rating su
tripadvisor: 4/5, www.castexhotel.com

hôtel des deux-iles  e hôtel de lutèce , stessa via (rue
saint louis-en-l’île) e stessa proprietà. hanno entrambi un rating di
4,5/5 su tripadvisor. segnalati da nico nel newsgroup it.hobby.Viaggi,
www.deuxiles-paris-hotel.com, www.paris-hotel-lutece.com

hôtel de la bretonnerie , segnalato da Vincio sul newsgroup
it.hobby.Viaggi, ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.hotelbretonnerie.com

hôtel Paris rivoli , consigliato da Corrado bina, che lo descrive in
questi termini: "Posizionato in maniera semplicemente fantastica. a
due passi da molti luoghi di interesse e comodissimo anche per le
uscite serali nel marais. stanze piuttosto grandi, considerando lo
standard parigino, ad eccezione di quelle collocate all'ultimo piano.
rapporto qualità/prezzo buono, soprattutto considerando la
posizione". ha un rating di 4/5 su tripadvisor,
www.hotelparisrivoli.com
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Alberghi nel 5° Arrondissement

hôtel esmeralda , in un edificio secentesco davanti a notre-dame e
vicino alla storica libreria "shakespeare & co.", è un piccolo albergo
senza ascensore ma con molto "carattere". ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor, www.hotel-esmeralda.fr

hôtel des Carmes , a due passi dal Panthéon. Vi abitò Ungaretti. ha
un rating di 4,5 su 5 su tripAdvisor, www.hoteldescarmesparis.com

hôtel de l'espérance , nella tranquilla rue Pascal, a due passi dalla
vivace e colorata rue mouffetard, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.hoteldelesperance.fr

hôtel Familia , in rue des ecoles, ha stanze piccole ma confortevoli e
pulite; i bagni sono stati ristrutturati di recente. rating di tripAdvisor:
4/5, www.hotel-paris-familia.com

hôtel de suez , al no. 31 del boul'mich', una delle due arterie
principali del Quartier latin, ha stanze più grandi della media nella
categoria due stelle, pulite e confortevoli. ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor. n.b.: chiuso per lavori di ristrutturazione fino al 2022,
www.hoteldesuezparis.com

hôtel Cluny sorbonne , più o meno equidistante tra la stazione rer
luxembourg e il m° Cluny-la sorbonne, ha stanze piccole, ma pulite e
confortevoli. buon rapporto qualità/prezzo. rating su tripAdvisor: 4/5,
hotel-cluny.fr

hôtel de France Quartier latin , in rue monge, a breve distanza dal
m° Censier-daubenton (linea 7), ha camere piccole ma pulitissime.
segnalato da Chiara Calori. rating su tripAdvisor: 3,5/5,
www.hotelfrancequartierlatin.com

hôtel Collège de France , nel cuore del Quartier latin, ha un
ottimo rating su tripAdvisor (4,5/5). www.hotel-collegedefrance.com

hôtel des trois Collèges , di fronte alla sorbona, in un edificio del
18° sec., ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e un rating di 4/5 su
tripAdvisor. segnalato da tiziana nel newsgroup it.hobby.Viaggi,
www.3colleges.fr

hôtel europe saint-séverin , è nel cuore della Parigi medievale, in
una zona pedonale di grande suggestione. rating su tripAdvisor:
4,5/5, www.hoteleurope.net

hôtel saint-Christophe , in rue lacépède, traversa della rue
monge, dispone di camere confortevoli, pulitissime e dalle dimensioni
ragionevoli. il personale è affabile ed efficiente. ottimo rapporto
qualità/prezzo. rating su tripAdvisor: 4,5/5. Provato in prima persona
dall'autrice delle faq parigine, hotel-saint-christophe.eu/it

hôtel des grandes Écoles , albergo molto romantico, con un
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delizioso giardino. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
en.hoteldesgrandesecoles.com

hôtel des mines , al 125 del boul’mich’, a 180 metri dalla stazione
rer luxembourg, ha camere piccole, ma graziosamente arredate e
pulitissime. il personale è di una gentilezza squisita. ha un rating di
4,5/5 su tripAdvisor. Vivamente consigliato dall'amica marta Canario,
www.hotel-desmines-paris.com

hôtel des Arènes , buon rapporto qualità/prezzo. il suo principale
atout è senz'altro la posizione. ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor.
Provato in prima persona dall'autrice delle faq parigine, www.hotel-
des-arenes.com

hôtel des nations saint-germain , anch'esso in rue monge come il
des Arènes, ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.paris-hotel-des-
nations-st-germain.com

hôtel le notre dame , sul quai saint-michel, con splendida vista
sulla cattedrale. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
hotelnotredameparis.com/it

hôtel du levant , in rue de la harpe, nelle immediate vicinanze
dell'ile de la Cité, ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor. la prima
colazione è inclusa nel prezzo della camera, www.hoteldulevant.com/it

hôtel Abbatial saint-germain , sull'omonimo boulevard, con vista,
dai piani alti, sul Panthéon. le stanze sono piccole ma accoglienti. ha
un rating di 4/5 su tripAdvisor. Consigliato da Vittorio schiano,
hotelabbatial.com

hôtel & spa saint-Jacques , consigliato da tiziana nel
newsgroup it.hobby.Viaggi, che ne dà un giudizio molto positivo, sia
per la posizione, che per la cordialità del personale, che per
l'abbondanza della prima colazione. ha un rating di 4,5/5 su
tripAdvisor, www.paris-hotel-stjacques.com

hôtel les dames du Panthéon (ex-hôtel du Panthéon) , si
affaccia su place du Panthéon ed è stato radicalmente ristrutturato nei
primi mesi del 2013. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor. Consigliato
da Alice, nel newsgroup it.hobby.Viaggi, www.hoteldupantheon.com
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alberghi nel 6° arrondissement

hôtel saint-andré-des-arts , un simpatico albergo nel quartiere della
monnaie, a un tiro di schioppo da odéon. non c'è l'ascensore. ha un
rating di 4/5 su tripadvisor, www.hotel-saintandredesarts.fr

hôtel stella , in zona odéon. non vi viene servita la prima colazione e
le camere sono prive di televisore. non c'è l'ascensore. ha un rating di
3,5/5 su tripadvisor, www.hotel-stella.info

grand hôtel des balcons , in stile art nouveau, a pochi passi
dall'odéon e dal Jardin du luxembourg, ha un rating di 4/5 su
tripadvisor, www.balcons.com/it

hôtel michelet odéon , in place de l'odéon, dispone di camere
piccole, ma pulite e dotate di ogni comfort. ottimo rapporto
qualità/prezzo. Consigliato da "conan1951" nel forum Parigi di
tripadvisor italia. rating su tripadvisor: 4/5,
www.hotelmicheletodeon.com

hôtel Perreyve , a un tiro di schioppo dal Jardin du luxembourg,
ha un rating di 3,5/5 su tripadvisor, www.perreyve-hotel-paris-
luxembourg.com

hôtel de seine , "hôtel de charme" nel quartiere delle gallerie
d'arte. rating su tripadvisor: 4,5/5, www.hoteldeseine.com

hôtel dauphine saint-germain , in uno dei punti più eleganti e
suggestivi della città, ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.dauphine-st-germain.com

hôtel madison , al 143 del bd saint-germain, dispone di 54 camere
eleganti e confortevoli. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.hotel-madison.com

hôtel best Western Premier left bank-st. germain , albergo
caratteristico, in una posizione incantevole, nei pressi dell'odéon.
Consigliato da bianca sul newsgroup it.hobby.Viaggi, ha un rating di
4,5/5 su tripadvisor, www.hotelleftbank.com

hôtel delavigne , anch'esso in zona odéon, è vivamente
consigliato da Vittoria e daniele. ha un rating di 4/5 sutripadvisor,
www.hoteldelavigne.com

hôtel holiday inn saint-germain-des-Prés , in rue de Vaugirard,
nelle immediate vicinanze del m° saint-Placide, dispone di camere per
non-fumatori e di un garage privato a pagamento con 30 posti-auto.
rating su tripadvisor: 3,5/5,
www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/350/fr/hd/parsg

hôtel le sainte-beuve , in una tranquilla stradina laterale a due
passi dal Jardin du luxembourg, è un piccolo albergo (22 camere)
elegante e accogliente, ristrutturato nel 2008 e dallo staff molto
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cortese. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor, www.hotel-sainte-
beuve.fr

hôtel louis ii , in zona odéon, ha un rating di 4,5/5 su
tripadvisor, www.hotel-louis2.com

hôtel de l'abbaye saint-germain , nel cuore della rive gauche, è
un'oasi di tranquillità e comfort. rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.hotelabbayeparis.com

hôtel récamier , ha riaperto i battenti nel luglio 2009, dopo una
radicale ristrutturazione. gode di una splendida vista sulla chiesa e la
piazza saint-sulpice. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
hotelrecamier.com

hôtel luxembourg Parc , raffinato albergo di fronte al Jardin du
luxembourg. nel 1925 vi soggiornò William Faulkner. ha un rating di
4,5/5 su tripadvisor, www.luxembourg-paris-
hotel.com/italian/Frameset.html

hôtel relais Christine , a saint-germain-des-Prés, in un edificio
del 16° sec., è arredato con mobili e oggetti antichi e arazzi alle pareti.
rating su tripadvisor: 4,5/5, www.relais-christine.com

l'hôtel , in un ex-Pavillon d'amour ottocentesco trasformato in
una residenza in stile direttorio, ha solo 20 camere arredate
sontuosamente, un ristorante gastronomico e un bar alla moda. nelle
antiche cantine, non mancano una piscina privata per due e un
hammam. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor, www.l-hotel.com
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Alberghi nel 7° Arrondissement

hôtel eiffel Kensington , nelle immediate vicinanze della tour eiffel,
nel triangolo trocadéro - ecole militaire - invalides, ha un rating di
3,5/5 su tripAdvisor, www.eiffel-hotel.fr/it

hôtel du Cadran , piccolo (solo 12 camere) e accogliente albergo
nei pressi della rue Cler e del m° ecole-militaire. ha un rating di 4,5/5
su tripAdvisor, www.cadranhotel.com/it

hôtel relais bosquet , nella stessa via dell'hôtel du Cadran, ha un
rating di 4,5/5 su tripAdvisor. segnalato da Claudio grimandi, hotel-
paris-bosquet.com/it

hôtel du Champ de mars , a due passi dalla tour eiffel, ottimo
rapporto qualità/prezzo. rating tripAdvisor: 4,5/5,
www.hotelduchampdemars.com

hôtel duquesne eiffel , a 200 m. dal m° ecole-militaire, ha camere
confortevoli e pulite, alcune con vista sulla tour eiffel, e uno staff
cortese e disponibile. ottima la prima colazione. rating su tripAdvisor:
4,5/5, www.hotel-duquesne-eiffel-paris.com

hôtel beaugency , a pochi passi dal m° ecole-militaire, ha un
rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotel-beaugency.com

hôtel la Comtesse (ex-splendid hôtel tour eiffel) , a pochi
passi dal m° École-militaire, ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
comtesse-hotel.com

hôtel de Varenne , nelle vicinanze dell'Assemblée nationale,
degli invalides e del terminal Air France. ha un rating di 4,5/5 su
tripAdvisor. Consigliato da "natoimbra" nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, www.varenne-hotel-paris.com

hôtel saint-dominique , in un ex-convento nei pressi della tour
eiffel e degli invalides, ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
www.hotelstdominique.com

hôtel Villa saxe eiffel (ex-tryp de saxe) , albergo in zona tour
eiffel dal buon rapporto qualità/prezzo. rating su tripAdvisor: 4,5/5,
www.villa-saxe-eiffel.com

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://www.eiffel-hotel.fr/it
http://www.cadranhotel.com/it
http://hotel-paris-bosquet.com/it
http://hotel-paris-bosquet.com/it
http://www.hotelduchampdemars.com/
http://www.hotel-duquesne-eiffel-paris.com/
http://www.hotel-beaugency.com/
http://comtesse-hotel.com/
http://www.varenne-hotel-paris.com/
http://www.hotelstdominique.com/
http://www.villa-saxe-eiffel.com/
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: 8° arr.

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=222[24/04/23, 13:14:17]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare
alberghi per
arrondissement
alberghi provati dall'autrice
del sito
catene alberghiere
résidences
appartamenti
bed & breakfast
ostelli
campeggi
châteaux
palaces
link utili

ristoranti e bar

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti

Alberghi nell'8° Arrondissement

hôtel d'Argenson , accogliente piccolo albergo a conduzione
familiare, ottimo rapporto qualità/prezzo, in una delle zone più
eleganti della città. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotel-
argenson.com

hôtel la sanguine , "mélange de tradition et de modernité", ha un
rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.hotel-la-sanguine.com

hôtel balladins Alexandrine opéra , a 10 mt dal m° liège (linea
13) e nei pressi della gare saint-lazare, ha camere molto piccole e
senz'aria condizionata, ma pulitissime e silenziose. il personale è
gentile e parla inglese. Prime colazioni abbondanti. segnalato da
roberto, ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor,
hotelalexandrineoperaparis.com

hôtel d'Albion , dal delizioso patio fiorito, in una posizione molto
tranquilla, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotelalbion.net

hôtel new orient , facciata Art nouveau, décor alla orient
express, camere arredate con uno stile fresco e simpatico. ha un rating
su tripAdvisor di 4,5/5, www.hotel-paris-orient.com

l'ouest hôtel , in zona saint-lazare, dispone di camere dalle
dimensioni modeste, ma confortevoli e pulite. ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor, www.ouest-hotel-paris.com

hôtel le Colisée , nell'omonima, animata traversa degli Champs-
elysées. segnalato da elisabetta ivaldi, ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor, www.hotelcolisee.fr

hôtel Château Frontenac , lussuoso e raffinato albergo arredato
in stile luigi XV, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.hfrontenac.com

hôtel de sers , in un palazzo ottocentesco, è considerato uno
degli alberghi più chic di Parigi, molto frequentato da attori e cantanti.
ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.hoteldesers.com

royal hotel , in avenue de Friedland, di fronte all'Arc de
triomphe. e' un albergo molto elegante, con camere spaziosissime e
insonorizzate e bagni altrettanto spaziosi. segnalato da "pppp" nel
newsgroup it.hobby.Viaggi, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.royal-hotel.com

hôtel la maison des Champs-elysées , piccolo e raffinato
albergo con giardino, fra l'avenue montaigne e l'avenue Franklin-d-
roosevelt, e arredato da martin margiela. segnalato da "Ful" nel
newsgroup it.hobby.Viaggi. rating su tripAdvisor: 4/5,
www.lamaisonchampselysees.com
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Alberghi nel 9° Arrondissement

hôtel France Albion , in rue notre-dame-de-lorette, tra il quartiere
dell'opéra garnier e la butte montmartre, presenta un ottimo rapporto
qualità/prezzo. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.albion-
paris-hotel.com

hôtel Victor massé , sull'omonima via, a pochi passi dal m° Pigalle,
dispone di 40 camere semplici e di dimensioni ridotte, ma pulite e
confortevoli. ottimo rapporto qualità/prezzo. ha un rating di 3,5/5 su
tripAdvisor, www.hotelvictormasse.com

hôtel Amour , ex-navarin & d'Angleterre, nel simpatico quartiere
saint-georges. segnalato da Alessandro ghezzi, ha un rating di 3,5 su 5
su tripAdvisor, www.hotelamourparis.fr

hôtel monte Carlo , albergo semplice ma pulito nel quartiere dei
grands boulevards. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.hotelmontecarlo.fr

hôtel Chopin , piccolo albergo nel pittoresco passage Jouffroy (zona
grands boulevards), ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.hotelchopin.fr

hôtel de la Cité rougemont , in una stradina tranquilla, nelle
immediate vicinanze di due stazioni del métro (grands-boulevards e
bonne-nouvelle, linee 8 e 9), ha camere e bagni piccoli, ma pulitissimi
e ristrutturati nel 2010. rating su tripAdvisor: 4/5, www.hotel-paris-
rougemont.com

hôtel Peletier haussmann opéra , ottima sia la posizione che il
rapporto qualità/prezzo. ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor,
www.peletieropera.com

hôtel mogador , non lontano dall'opéra garnier e dalle galeries
lafayette, ha camere abbastanza spaziose, pulite e confortevoli. ottimo
rapporto qualità/prezzo. rating su tripAdvisor: 4,5/5,
www.hotelmogador.com

golden hôtel (ex-riboutté-lafayette) , in una tranquilla via
laterale nei pressi delle galeries lafayette, ha un buon rapporto
qualità/prezzo e un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.goldenhotelparis.fr

hôtel touring , nelle immediate vicinanze del m° Cadet (linea 7),
in una via tranquilla, ha camere e bagni spaziosi e puliti. rating su tA:
3,5/5, www.hotel-touring.fr

hôtel Alba opéra , nel gradevole quartiere di saint-georges, è un
elegante edificio haussmanniano in un'impasse tranquilla. ha un rating
di 4/5 su tripAdvisor, www.albaoperahotel.com

hôtel Villa opéra lamartine , a qualche minuto dai grands
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boulevards, da place saint-georges e dal quartiere dell'opéra garnier.
Provato in prima persona dall'autrice delle faq parigine, ha un rating di
3/5 su tripAdvisor, www.villaoperalamartineparis.com

hôtel Acadia opéra Astotel , segnalato da "bingo" nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
tinyurl.com/kcoeeac

new hotel lafayette , indicato da Andreina nel newsgroup
it.hobby.Viaggi: piccolo, pulito, con personale efficiente. le camere
(silenziose) e i bagni sono di dimensioni ridotte, ma dotati di tutti i
comfort. ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor, tinyurl.com/pa3ggw4

hôtel ibis Paris opéra la Fayette (ex-opéra Franklin) , albergo
pulitissimo e accogliente, a nord dei grands boulevards. Consigliato da
martina e gabriele, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
tinyurl.com/q56bhkl

hôtel de genève , piccolo e accogliente albergo in zona saint-
lazare, vivamente consigliato da Kat. ha un rating di 3,5/5 su
tripAdvisor, www.geneve-paris-hotel.com

timhotel opéra blanche Fontaine , a 100 m. dal moulin rouge,
ha camere graziose, silenziose e pulitissime. il personale è molto
gentile. rating su tripAdvisor: 4/5, tinyurl.com/dxry64c
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alberghi nel 10° arrondissement

hôtel du nord le Pari-Vélo , a due passi dal Canal saint-martin, ha
stanze piccole ma arredate in modo piacevole e originale. mette
gratuitamente a disposizione dei propri ospiti 10 biciclette. ha un
rating di 4/5 su tripadvisor, www.hoteldunord-leparivelo.com

hôtel garden saint martin république , anch'esso non lontano dal
Canal saint-martin, è stato ristrutturato nel 2013. ha un rating di 4/5
sutripadvisor, www.hotel-parisgardensaintmartin.com

hôtel léna (ex-hôtel de l'europe) , è stato completamente
ristrutturato nel 2017. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor. Provato in
prima persona dall'autrice delle faq parigine, www.lenahotel.com

hôtel louis blanc , a pochi metri dall'omonima stazione del
métro, presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo. ha un rating di 4/5
su tripadvisor, www.hotel-paris-louis-blanc.com

hôtel Parisiana , albergo ristrutturato di recente (2012), nei
pressi delle gares de l'est e du nord. Consigliato da marco sul
newsgroup it.hobby.Viaggi, ha un rating di 3,5/5 su tripadvisor,
www.parisiana-hotel.com

hôtel taylor , sull'omonima, tranquilla via tra république e le
gares du nord e de l'est, offre un eccellente rapporto qualità/prezzo.
ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor, www.paris-hotel-taylor.com

hôtel des Comédies (ex-Chamonix) , a un tiro di schioppo dal m°
bonne-nouvelle, presenta un buon rapporto qualità/prezzo. dispone di
un duplex con 5 posti letto. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.hoteldescomedies.com

hôtel Whistler , a 60 metri dalla gare du nord, è un piccolo
albergo estremamente accogliente. le camere e i bagni, dalla pulizia
impeccabile, hanno dimensioni ragionevoli e un ottimo livello di
comfort. il personale è premuroso ed efficiente, l'accoglienza è
cordiale. ottimo e abbondante il buffet della prima colazione. molto
simpatico l'arredamento, che richiama i treni di lusso della belle
epoque. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor. Provato in prima persona
dall'autrice delle faq parigine, www.whistlerparis.com
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Alberghi nell'11° Arrondissement

hôtel Acacia , un albergo semplice con tariffe assai ragionevoli. ha un
rating di 4/5 sutripAdvisor, acacia-hotel-paris.com

grand hôtel de l'Avenue , a breve distanza dal m° république, ha
stanze piccole ma pulite e ben insonorizzate. i bagni sono stati
ristrutturati di recente. non c'è l'aria condizionata. buon rapporto
qualità/prezzo. rating su tripAdvisor: 4/5, www.avenue-paris-
hotel.com

hôtel le 20 Prieuré , piccolo albergo (32 camere), tra république e
oberkampf. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
levingtprieure.parishotels.it

hôtel international , segnalato da Paolo Punter e Alessandro
Favia. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.hotel-international-
paris.com

hôtel bastille de launay , in rue Amelot, a un passo dal marais (m°
Chemin-Vert, linea 8), ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
bastilledelaunay.com

hôtel ibis bastille opéra , stanze piccole ma carine; dispone di un
parcheggio coperto con un numero limitato di posti auto. Consigliato da
simone bertoni. ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor,
tinyurl.com/old3unq

hôtel des métallos , hotel "essenziale", ma confortevole e pulito,
tra i m° oberkampf e Parmentier, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor.
segnalato da marinanne toth, www.hoteldesmetallos.com/it/

Classics hôtel Paris bastille , in posizione tranquilla e ben
collegata dai mezzi pubblici (il m° Charonne è a due passi), con camere
confortevoli e pulitissime. il personale è molto cortese ed efficiente. ha
un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.classics-hotel-paris-bastille.com

grand hôtel Français , sul bd Voltaire, in zona nation, a due passi
dal m° rue-des-boulets (linea 9). ha un ottimo rating su tripAdvisor:
4,5/5. Consigliato da Francesco stramandino, www.grand-hotel-
francais.fr

hôtel du Prince eugène , si trova anch'esso sul bd Voltaire e ha un
rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.paris-hotel-princeeugene.com/it

hôtel du nord et de l'est , in rue de malte, tra république et
oberkampf, ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor, www.hotel-nord-
est.com

le général hôtel , albergo iper-cool, dal design moderno e
lineare, raccomandato dal Washington Post e provato da susy, che vi si
è trovata molto bene. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
www.legeneralhotel.com
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hôtel Crowne Plaza Paris-république , "Questo hotel ha una
buona posizione, è sicuro, le camere sono confortevoli, ampie e pulite.
si trova vicino alla metropolitana e ai ristoranti." (giudizio espresso da
"tile" nel newsgroup it.hobby.Viaggi). ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor, www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/350/fr/hd/pardl
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Alberghi nel 12° Arrondissement

lux hôtel Picpus , ottimo rapporto qualità/prezzo. Unico neo
(segnalato da mauro di girolamo): ai piani bassi si avvertono
distintamente le vibrazioni del métro, che passa proprio sotto l'albergo.
e' quindi consigliabile prenotare una camera ai piani alti. rating
tripAdvisor: 4,5/5. nota per chi è allergico alla polvere: i pavimenti
delle camere di questo albergo sono a parquet, www.lux-hotel-
picpus.com

hôtel du Printemps , si trova anch'esso in bd de Picpus, nei pressi
di place de la nation. ha camere piccole ma pulite, con pavimenti a
parquet. lo staff è di una cortesia estrema. rating su tripAdvisor:
4,5/5, www.hotel-paris-printemps.com

Pink hôtel , piccolo albergo inaugurato nel febbraio 2010, nelle
immediate vicinanze di due stazioni del métro (dugommier e
daumesnil), ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.pinkhotel.fr

hôtel des trois gares , fra bastiglia e gare de lyon, ha un rating
di 4/5 su tripAdvisor, www.paris-hotel-troisgares.com

hôtel ibis gare de lyon diderot , a 150 mt. dalla gare de lyon, ha
un rating di 4/5 su tripAdvisor, tinyurl.com/w9x8dox

hôtel Palym , di fronte alla gare de lyon, ha camere pulitissime e
arredate in uno stile moderno e lineare. rating su tripAdvisor: 4/5.
segnalato da ornella Cocolet, www.paris-hotel-palym.com

nouvel hôtel , le cui maggiori attrattive sono il delizioso cortile
interno e la cordialità dei proprietari, i signori marillier, e del
personale. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.nouvel-hotel-
paris.com

hôtel de la Porte dorée , piccolo albergo dalle tariffe assai
ragionevoli a pochi metri dall'omonima stazione del métro e non
lontano dal bois de Vincennes. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
hoteldelaportedoree.com/it

grand hôtel doré , segnalato da "n.z." nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.grand-hotel-
dore.com

hôtel terminus lyon , di fronte alla gare de lyon, dispone anche
di camere quadruple. e' consigliabile chiedere una stanza sul retro,
perché quelle che danno su rue diderot sono piuttosto rumorose.
segnalato da "Acromion" nel newsgroup it.hobby.Viaggi, ha un rating
di 4/5 su tripAdvisor, www.hotelterminuslyon.com

hôtel l'interlude , in avenue daumesnil, a pochi passi dal m°
michel-bizot (linea 8), ha camere piccole ma confortevoli e pulitissime.
di ottima qualità anche la prima colazione, che non si paga se si
prenota direttamente sul sito web dell'albergo. ha un rating di 4/5
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sutripAdvisor, www.hotelinterlude.com
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Alberghi nel 13° Arrondissement

hôtel le magendie (belambra Clubs) , in una piccola laterale della rue
Corvisart, a 5' dal m° glacière, ha stanze piccole ma ben tenute e
pulite. rating su tripAdvisor: 3,5/5, www.belambra.fr/hotel-paris-
magendie

hôtel de la Place des Alpes , a breve distanza dal m° Place d'italie
(linee 5, 6 e 7), gode di un ottimo rapporto qualità/prezzo. ha un
rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotelplacedesalpes.com/en

hôtel la manufacture , deve il suo nome alla vicinanza con la
manufacture des gobelins, i famosi e bellissimi arazzi. ha un rating di
4,5/5 su tripAdvisor, www.hotel-la-manufacture.com

grand hôtel des gobelins , segnalato in termini estremamente positivi
da lorenzo rossi, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.grandhotelgobelins.com

hôtel le Vert galant , immerso in un incantevole giardino nello storico
quartiere dei gobelins. Alcune camere sono dotate di cucinino. il
ristorante dell'albergo, aperto nel 1935, propone specialità del sud-
ovest francese e dei Paesi baschi. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
www.vertgalant.com
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Alberghi nel 14° Arrondissement

ibis budget Paris Porte d'orléans (ex-etap) , a 350 metri dal m°
Porte d'orléans (ma al di là del boulevard périphérique/tangenziale),
ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor, tinyurl.com/2p8nr25f

hôtel du lion , a due passi da place denfert-rochereau e, quindi, in
posizione comodissima per chi atterra a orly, presenta un ottimo
rapporto qualità/prezzo. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.paris-hotel-lion.com

hôtel terminus orléans , a pochi passi dal m° Porte-d'orléans e con
un ottimo rapporto qualità/prezzo. rating su tripAdvisor: 4/5. Provato
in prima persona dall'autrice delle faq parigine, www.paris-hotel-
terminus-orleans.com

hôtel Acropole , di fianco all'albergo precedente, stessa
proprietà. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.acropole-paris-
hotel.com

idéal hôtel design , a un tiro di schioppo dal m° Porte d'orléans,
ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor, www.idealhotel.fr

hôtel Campanile maine montparnasse , a poche centinaia di metri
dal m° gaîté, ha camere piccole ma pulite e confortevoli, dotate anche
di vassoio di cortesia. gentilissimo lo staff. segnalato da loredana
Perrone, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, tinyurl.com/c2z9h4h

hôtel ibis Paris Alésia montparnasse , a 300 m. dal m° Alésia, nei
pressi del Parc des expositions, della Porte de Versailles e di
montparnasse, ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor,
tinyurl.com/yeymhppx

hôtel du Parc , a due passi dalla gare montparnasse, ma in una
posizione tranquilla e appartata e con tariffe molto interessanti. ha un
rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotelduparcparis.com

hôtel du midi , a pochi passi da place denfert-rochereau (métro,
rer, bus, orlybus), dispone anche di camere o suite dotate di Jacuzzi.
e' in posizione particolarmente comoda per chi atterra a orly. ha un
rating di 4/5 su tripAdvisor, www.midi-hotel-paris.com

hôtel delambre , in posizione tranquilla ma ben collegata con il
resto della città e in un'area ricca di ristoranti e negozi. ha un rating di
4,5/5 su tripAdvisor, www.delambre-paris-hotel.com

hôtel le Fabe , piccolo e molto grazioso "design hotel" nei pressi
del m° Pernety. stanze non grandi ma curate, bagni molto belli, dalle
dimensioni adeguate. Consigliato da Corrado bina, ha un rating di
4,5/5 su tripAdvisor, www.lefabehotel.fr

hôtel Apollon montparnasse , a pochi passi dal m° Pernety, ha
camere piccole, ma confortevoli e pulitissime. il personale è molto
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gentile ed efficiente. rating su tripAdvisor: 4,5/5. Provato in prima
persona dall'autrice delle faq parigine, www.hotel-apollon-
montparnasse.paris
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Alberghi nel 15° Arrondissement

hôtel Au Pacific , fra le stazioni del métro dupleix (linea 6) e
Avenue-Émile-Zola (linea 10), presenta un ottimo rapporto
qualità/prezzo e ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.pacific-
hotel-paris.com

hôtel madrigal (ex-innova) , a pochi passi dal m° Pasteur, ha un
rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hotel-madrigal.com

hôtel Clarisse , comodo per chi deve recarsi al quartiere fieristico
della Porte de Versailles. e' vicino a due stazioni del métro (Porte de
Vanves e Porte de Versailles) e a una fermata del tram t3 (brancion).
ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor, www.clarisse-paris-hotel.com

hôtel tourisme Avenue , all'uscita del m° la motte-Piquet-
grenelle, ha camere pulitissime e dalle dimensioni ragionevoli. rating
su tripAdvisor: 4,5/5, www.tourism-hotel-paris.com

hôtel Carina , piccolo albergo (29 camere) in una zona tranquilla,
a circa 15' a piedi dalla tour eiffel. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
carinahotel.paris

hôtel exposition tour eiffel , albergo dotato di 36 camere e nelle
immediate vicinanze delle stazioni del métro Charles-michels (linea 10)
e dupleix (linea 6). segnalato da "gianluchiluchi" nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, ha un rating su tripAdvisor di 4/5,
www.expositionhotel.com

hôtel de l'Avre , piccolo albergo con un buon rapporto
qualità/prezzo e un rating di 4/5 su tripAdvisor. le camere che danno
sul giardino sono romantiche e tranquille, www.hoteldelavre.com

hôtel Porte de Versailles , a pochi minuti a piedi dal quartiere
fieristico della Porte de Versailles. ha un rating di 3,5/5 su
tripAdvisor, www.pvhotel.com

Yooma Urban lodge , dispone di camere per 2, 4, 5 o 6 persone.
ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.yooma-hotels.com
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Alberghi nel 16° Arrondissement

hôtel boileau , piccolo albergo di charme, dall'atmosfera accogliente e
rilassata, nei pressi del m° exelmans, ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor, www.hotel-boileau.com

hôtel Villa nicolo , nel quartiere chic di Passy, ha stanze piccole ma
ben arredate e impeccabilmente pulite. rating su tripAdvisor: 4,5/5,
www.villanicolo.com

hôtel du bois , a pochi passi dall'Arco di trionfo e dagli Champs-
elysées. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, www.hoteldubois.com

hôtel résidence Foch , a dieci minuti a piedi dagli Champs-elysées, in
uno dei più esclusivi quartieri residenziali della città, è un albergo dalle
stanze tranquille e accoglienti. ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor,
www.foch-paris-hotel.com

hôtel longchamp elysées , in zona trocadéro-avenue Foch, ha stanze
piccole ma accoglienti e impeccabilmente pulite. il personale è molto
cortese ed efficiente. ottimo rapporto qualità/prezzo. ha un rating di
4,5/5 su tripAdvisor, www.paris-hotel-longchamp.com

hôtel gavarni , nell'elegante quartiere residenziale di Passy, è il primo
albergo parigino indipendente ad aver ottenuto la certificazione
europea "ecolabel". ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.gavarni.com

hôtel elysées bassano , a due passi dall'Arc de triomphe. ha un
rating di 4/5 su tripAdvisor. Consigliato da marilisa nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, www.hotelelyseesbassanoparis.com

hôtel best Western Premier trocadéro la tour , nell'elegante
quartiere di Passy. segnalato da marco mazzola nel newsgroup
it.hobby.Viaggi, ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.trocaderolatour.com

hôtel holiday inn Paris Auteuil , nelle immediate vicinanze del m°
Porte de saint-Cloud (linea 9), presenta un ottimo rapporto
qualità/prezzo. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
tinyurl.com/n7jmvjh

hôtel saint-James , unico château-hôtel nella Parigi intra-muros,
figura tra gli alberghi più raffinati della città. rating su tripAdvisor:
5/5, www.saint-james-paris.com
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alberghi nel 17° arrondissement

hôtel marmotel Étoile , "hôtel de charme" nei pressi dell'arco di
trionfo, ottimo rapporto qualità/prezzo. molto comodo per chi arriva
alla Porte maillot con il bus-navetta dall'aeroporto di beauvais-tillé
perché a una sola fermata di métro (linea 1, m° argentine). non c'è
l'ascensore. rating di 4/5 su tripadvisor, www.paris-hotel-
marmotel.com/index.html

hôtel darcet , nel simpatico e animato quartiere des batignolles, a
un tiro di schioppo da place de Clichy, ha camere piccole, ma
confortevoli e pulitissime. ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor,
www.hoteldarcetparis.com

hôtel des batignolles , nei pressi del m° rome (linea 2), nel cuore
di uno dei quartieri più gradevoli e "genuini" della capitale francese, è
stato ristrutturato di recente. ha un rating di 3,5/5 su tripadvisor,
www.batignolles.com

hôtel riviera elysées , altro albergo comodo per chi arriva a Porte
maillot. in prossimità di tre stazioni del métro (ternes, argentine e
Cdg-etoile), ha alcune stanze spaziose, mentre altre sono decisamente
di dimensioni più esigue. la pulizia è, comunque, impeccabile in tutte.
rating su tripadvisor: 3,5/5, www.hotelriviera-paris.com

hôtel Champerret héliopolis , comodo per chi arriva alla Porte
maillot con il bus-navetta dall'aeroporto di beauvais-tillé. ha un rating
di 4,5/5 su tripadvisor, www.champerret-heliopolis-paris-hotel.com

hôtel le Katorze (ex-méridional) , in una laterale poco trafficata
dell'avenue de Clichy, a brevissima distanza dai m° brochant e la
Fourche (linea 13), in una zona che pullula di negozi e ristoranti. ha un
rating di 5/5 su tripadvisor, www.lekatorzehotel.com

art hotel batignolles , piccolo design hotel (29 camere singole o
doppie; barcelona Chairs nella hall) in zona avenue de Clichy (m° la
Fourche, linea 13), ha un rating di 4/5 su tripadvisor,
tinyurl.com/3adueysx

hôtel best Western Étoile saint-Ferdinand , a una sola fermata di
métro da Porte maillot e nelle immediate vicinanze degli Champs-
elysées, in una delle zone più eleganti della città. molto convenienti le
"early web rates". ha un rating di 4/5 su tripadvisor,
tinyurl.com/dyxefs

hôtel Fertel maillot , a pochi passi dalla Porte maillot, ha un rating
di 3,5/5 su tripadvisor, www.hotelfertelmaillotparis.com

hôtel harvey , altro albergo a pochi minuti a piedi dalla Porte
maillot, ha un rating di 4/5 su tripadvisor, www.hotel-harvey.com

hôtel Élysées Flaubert , in una traversa dell'av. de Wagram, non
lontano dall'animata place des ternes e dall'Étoile, presenta un buon
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rapporto qualità/prezzo. rating su tripadvisor: 4/5,
www.parishotelflaubert.com

hôtel du théâtre , nei pressi del m° rome (linea 2), ha tariffe
molto ragionevoli e un rating di 4/5 su tripadvisor, www.hotel-
theatre.com

hôtel regent's garden astotel , in una traversa dell'avenue des
ternes, ha un rating di 4,5/5 su tripadvisor, tinyurl.com/89sxbkhs
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Alberghi nel 18° Arrondissement

hôtel regyn's montmartre , in place des Abbesses, ha un ottimo
rapporto qualità/prezzo. rating su tA: 4/5, regyns-montmartre.com

hôtel Audran , in una traversa della rue des Abbesses, a circa 300
metri dal m° Abbesses (linea 12), ha un rating di 4/5 su tripAdvisor,
www.hotelaudran.com

hôtel ibis Paris montmartre 18ème , ai piedi della butte e a due
passi da place de Clichy, in una zona piena zeppa di ristoranti, cinema,
negozi di ogni genere e molto ben servita dai mezzi di trasporto
pubblici. Consigliato da riccardo Cortinovis, ha un rating di 4/5 su
tripAdvisor, tinyurl.com/4t4asts4. l'edificio ospita anche un mercure,
tinyurl.com/3wjjsp79

timhotel montmartre  gode di una posizione eccezionale, sulla
piccola place Émile-goudeau, a fianco del bateau lavoir, nel cuore
della butte. ha un rating di 4/5 su tripAdvisor, tinyurl.com/yas9ed4d

hôtel le relais montmartre , nella parte bassa della butte, ha un
rating di 4,5/5 su tripAdvisor, hotel-relais-montmartre.com

hôtel Particulier montmartre , sull'elegante avenue Junot,
immerso in un giardino di 900 mq, dispone di un ristorante molto
romantico e di un accogliente cocktail bar. ha un rating di 3,5/5 su
tripAdvisor, www.hotelparticulier.com
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Alberghi nel 19° Arrondissement

hôtel de la Perdrix rouge , a pochi passi dal m° Jourdain (linea 11),
ha camere piccole, ma pulite e confortevoli. rating su tripAdvisor:
3,5/5, www.hotel-perdrixrouge-paris.com

hôtel ibis styles Paris buttes-Chaumont (ex-le laumière) ,
presenta un buon rapporto qualità/prezzo. e' ubicato nelle immediate
vicinanze del parco delle buttes-Chaumont e del m° laumière (linea 5),
nella parte più elegante del 19° arr. se siete in due, evitate, se
possibile, le camere che danno sulla strada, molto piccole, accettabili
solo come singole. ha un rating di 3,5/5 su tripAdvisor,
tinyurl.com/kdfrmrq
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Alberghi nel 20° Arrondissement

hôtel nadaud , nei pressi del cimitero del Père-lachaise e del m°
gambetta, ha un rating di 4,5/5 su tripAdvisor. segnalato da marco
bottigliero, nadaud-hotel.com

hôtel Palma , nella stessa zona del nadaud, ha un rating di 3,5/5
su tripAdvisor, www.hotelpalma.com
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alberghi nei sobborghi

hôtel Charlemagne , a neuilly-sur-seine, a due fermate di métro
dalla Porte Maillot, quindi molto comodo per chi arriva con il bus-
navetta da beauvais (ryanair), oltre che per raggiungere la Défense o
il Palais des Congrès. rating di 4/5 su Tripadvisor,
hotelcharlemagne.com

hôtel neuilly Park , nelle immediate vicinanze del M° les sablons
(linea 1), è anch'esso molto comodo per chi arriva a Porte Maillot
dall'aeroporto di beauvais-Tillé. ha un rating di 4/5 su Tripadvisor,
www.hotelneuillypark.com

hôtel Paris neuilly , a pochi passi dal M° Pont de neuilly (linea
1) e, quindi, rapidamente raggiungibile dalla Porte Maillot, ha un rating
di 4/5 su Tripadvisor, www.hotel-paris-neuilly.com

hôtel boris V (ex-My hotel in France levallois) , a levallois-
Perret, nei pressi del M° louise-Michel (linea 3). in posizione comoda
per chi debba recarsi a la Défense, all'espace Champerret o al Palais
des Congrès. ha un rating di 4/5 su Tripadvisor, it.borisv-hotel.com

Comfort hotel sixteen Paris Montrouge (ex-hôtel résidence
Montrouge) , nel sobborgo meridionale di Montrouge, alle porte
di Parigi. ha un rating di 4,5/5 su Tripadvisor, www.hotelsixteen.com

hôtel ibis styles asnières Centre (ex-hôtel Wilson) , ad asnières-
sur-seine. ha un rating di 3,5/5 su Tripadvisor. segnalato da "M'n'M"
nel newsgroup it.hobby.Viaggi, tinyurl.com/2529mfrm

Moulin d'orgeval , a 30' da Parigi, è una raffinata oasi di quiete,
con un ristorante di ottimo livello. rating su Tripadvisor: 4/5,
www.moulindorgeval.com

aeroPorTo roissy-CDg

yoTelair, all'interno dell'aeroporto, tinyurl.com/5vv2dx6f

hôtel Première Classe roissy Charles de gaulle Paris nord 2 ,
albergo economico, a 5' di bus (349 e 350) dalla stazione rer di
Villepinte (e dal suo quartiere fieristico) e collegato con l'aeroporto
CDg da una navetta a pagamento, tinyurl.com/coxn8qj

hôtel Campanile roissy , a 5 km. dall'aeroporto Charles de gaulle,
www.campanile-roissy.fr

hôtel ibis Paris Charles de gaulle aéroport-gares , a roissy,
tinyurl.com/5bkozd

sheraton Paris airport hotel , all'interno del Terminal 2,
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tinyurl.com/yd7nrgu7

aeroPorTo Di orly

hôtel Première Classe orly rungis , www.premiere-classe-orly-
rungis.fr

hôtel ibis budget Paris Coeur d'orly airport , a circa 300 metri dal
Terminal 4 (ex-orly sud), tinyurl.com/ycfcf7uw

hôtel ibis Paris Coeur d'orly airport , è direttamente collegato al
Terminal 4 tramite un passaggio coperto, tinyurl.com/y9rw5ukx

hôtel Kyriad orly aéroport , ad athis-Mons, a 2 km. dall'aeroporto
(servizio di navetta gratuito dalle 5 alle 23), www.kyriad-orly-
aeroport-athis-mons.fr

hilton Paris orly airport hotel , a meno di 5' di bus-navetta
dall'aeroporto, tinyurl.com/y4rego3y

novotel Paris Coeur d'orly airport , nella stessa location
dell'ibis Paris Coeur d'orly airport, tinyurl.com/yyxmbmfz

aeroPorTo Di beauVais-Tillé

l'hôtel Charlemagne a neuilly-sur-seine, segnalato più sopra, è in
posizione molto comoda per chi arriva alla Porte Maillot (Paris 17ème)
con il bus-navetta dall'aeroporto di beauvais-Tillé. ha un rating di 4/5
su Tripadvisor, hotelcharlemagne.com

hôtel neuilly Park (v. anche alla voce "alberghi nei sobborghi"), nelle
immediate vicinanze del M° les sablons (linea 1), è anch'esso molto
comodo per chi arriva a Porte Maillot dall'aeroporto di beauvais-Tillé.
ha un rating di 4/5 su Tripadvisor, www.hotelneuillypark.com

V. anche alla pagina "alberghi nel 17° arrondissement" e su
tinyurl.com/yac6m44y, tinyurl.com/s4bwhabz

Versailles e DinTorni

hôtel ibis Paris Château de Versailles , di fronte alla stazione rer
Versailles-rive-gauche, la più vicina al Castello, tinyurl.com/376gu7n

hôtel la résidence du berry , a qualche minuto a piedi dal
Castello di Versailles, è una dimora del '700 magnificamente convertita
in un "hôtel de charme", www.hotel-berry.com

Waldorf astoria Trianon Palace , uno degli alberghi più raffinati
ed esclusivi dell'ile-de-France, ai bordi del parco del Castello di
Versailles. il "pluristellato" chef gordon ramsay dirige uno dei
ristoranti dell'albergo. spa guerlain, tinyurl.com/y8uabk66,
tinyurl.com/ycqtbc5s
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DisneylanD Paris resorT e DinTorni

alberghi all'interno del Disneyland Paris resort (Marne-la-Vallée),
www.disneylandparis.it/hotel

hôtel Mercure Marne-la-Vallée bussy-st-georges (ex-golden Tulip
Marne-la-Vallée) , a 200 mt dalla stazione rer di bussy-st-
georges, tinyurl.com/364zfrjc

hôtel Campanile Val de France (ex-Kyriad Disneyland resort Paris)
, a Magny-le-hongre, www.campanile-val-de-france.fr

auberge du Cheval blanc  (18° sec.), a Jossigny,
www.chevalblanchotel.com

hôtel l'elysée Val d'europe , a serris, ha un rating di 4/5 su
Tripadvisor. e' consigliato da Vivian, www.hotelelysee.com

hipark by adagio serris Val d'europe , residence nelle immediate
vicinanze del centro commerciale "la Vallée Village", ha un rating di
4/5 su Tripadvisor, tinyurl.com/y8zqwdxx

hôtel Campanile , a bussy saint-georges, tinyurl.com/rr88wjk

best Western hôtel grand Parc (ex-hôtel Chanteloup) , a
Chanteloup-en-brie, a 5 km. da Disneyland Paris e non lontano dal Parc
astérix, www.grand-parc-hotel.com

hôtel ibis budget Marne-la-Vallée Val d'europe , a Montévrain, a 6'
d'auto o di rer da Disneyland Paris, tinyurl.com/v6sws8vc

hôtel ibis Marne-la-Vallée Val d'europe , a Montévrain, nelle
immediate vicinanze della stazione rer Val d'europe, ha stanze piccole
ma confortevoli, e presenta un buon rapporto qualità/prezzo,
tinyurl.com/ob9jr5f

hôtel ibis budget Marne-la-Vallée bry-sur-Marne , a 800 m. dalla
stazione rer noisy-le-grand-Mont d'est e a 15' da Disneyland Paris,
tinyurl.com/89yesrdh

hôtel b&b , a Magny-le-hongre, dispone anche di camere
quadruple, tinyurl.com/zxg8y28

hôtel Première Classe MlV , a bussy saint-georges, a 10' a piedi dalla
stazione della rer a, tinyurl.com/naos8cx

hôtel Première Classe MlV , a Torcy, a 500 m. dalla stazione rer
(linea a), tinyurl.com/5uxowp8

residence aparthotel adagio Val d'europe , a Marne-la-Vallée,
dispone di monolocali (3 posti letto) e di bi/trilocali (fino a 9 posti
letto). navetta gratuita per/da Disneyland Paris. Consigliato da Ketty,
tinyurl.com/3daqfud

la DéFense

hôtel ibis Paris la Défense esplanade , sul bd de neuilly a la
Défense (nel comune di Courbevoie), tinyurl.com/yabpyhwr

hôtel la régence , a 600 m. dal M°/rer la Défense ("sortie g",

http://www.disneylandparis.it/hotel
http://tinyurl.com/364zfrjc
http://www.campanile-val-de-france.fr/
http://www.chevalblanchotel.com/
http://www.hotelelysee.com/
http://tinyurl.com/y8zqwdxx
http://tinyurl.com/rr88wjk
http://www.grand-parc-hotel.com/
http://tinyurl.com/v6sws8vc
http://tinyurl.com/ob9jr5f
http://tinyurl.com/89yesrdh
http://tinyurl.com/zxg8y28
http://tinyurl.com/naos8cx
http://tinyurl.com/5uxowp8
http://tinyurl.com/3daqfud
http://tinyurl.com/yabpyhwr
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girare a sx, tenendo come riferimento il grattacielo della Total), hotel-
laregence.fr

hôtel Princesse isabelle , a Puteaux. Dispone di camere o suite
per famiglie. segnalato da Mari, www.hotel-paris-princesse.com

Fraser suites harmonie (residence dotato di servizi alberghieri), 6 bd
de neuilly, Courbevoie-la Défense. Consigliato da "axon" sul
newsgroup it.hobby.Viaggi, paris.frasershospitality.com

V. anche l'hôtel Charlemagne a neuilly-sur-seine, hotel-
charlemagne.fr, più sopra, e alla pagina "alberghi nel 17°
arrondissement".

Paris exPo (PorTe De Versailles)

hôtel ibis styles Paris Porte de Versailles Mairie d'issy , a issy-
les-Moulineaux, a 1 km. dal quartiere fieristico di Parigi,
tinyurl.com/yd32sf6o

hôtel izzy (ex-Classics hotel Porte de Versailles) , nei pressi della
Fiera di Parigi, ha un rating di 4/5 su Tripadvisor, hotel-izzy.com/it

V. anche alle pagine "alberghi nel 14° arrondissement" e "alberghi nel
15° arrondissement".
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RistoRanti di Lusso

 

"La tour d'argent" (1* Michelin), il più antico ristorante di Parigi (1582), 15,
quai de la tournelle, 5e, M° Maubert-Mutualité, tel. 01 40 46 71 11 / 01 43
54 23 31, Fax 01 44 07 12 04, www.tourdargent.com, chiuso il lunedì e
martedì a mezzogiorno.

E' innegabilmente costoso, ma la cucina è ottima, il servizio impareggiabile e
la cantina ricchissima (la carta dei vini ha le dimensioni dell'elenco telefonico
di Manhattan)!

Era il locale preferito da Enrico iV.

 

"taillevent" (2* Michelin), a due passi dagli Champs-Elysées (8e arr.). E'
considerato da molti il ristorante più elegante di Parigi, www.taillevent.com

 

"drouant", sede dell'académie Goncourt, sulla deliziosa place Gaillon, nei
pressi dell'opéra Garnier, www.drouant.com

 

"Lasserre" (1* Michelin), sull'avenue Franklin-Roosevelt (8e arr.). Famoso
per la sua anatra all'arancia, è stato il ristorante preferito da celebrità quali
audrey Hepburn, Maria Callas e Marlene dietrich.

La sua cantina conserva circa 160.000 bottiglie, www.restaurant-
lasserre.com

 

"L'arpège", il 3 stelle di alain Passard in rue de Varenne (7e arr.), è nella
classifica 2007 dei 12 ristoranti più cari al mondo, stilata dalla rivista
americana "Forbes". segnalato da Ernesto, www.alain-passard.com

 

due "discepoli" di Passard, Christophe Rohat e Pascal Barbot, hanno aperto
un piccolo e delizioso ristorante nel 16e arr. (4 rue Beethoven), "L'astrance"
(3* Michelin), www.astrancerestaurant.com

 

n.B.: "L'astrance" ha traslocato in una nuova sede, la cui apertura è prevista
per quest'anno (2022).

 

"Maison Rostang", al 20 della rue Rennequin, nel 17e, vanta due stelle
Michelin e una delle cantine meglio fornite della città,
www.maisonrostang.com

 

"Pierre Gagnaire" (3* Michelin), al 6 della rue Balzac (una traversa degli
Champs-Elysées, 8e arr.), è considerato uno dei migliori ristoranti al mondo e
un vero tempio della Haute Cuisine francese, www.pierre-gagnaire.com

 

http://www.tourdargent.com/
http://www.taillevent.com/
http://www.drouant.com/
http://www.restaurant-lasserre.com/
http://www.restaurant-lasserre.com/
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"Epicure", il ristorante di punta dell'Hôtel Le Bristol, il 2 marzo 2009, ha
ottenuto la terza stella Michelin, grazie al suo chef, Eric Fréchon. 112 rue du
Faubourg-saint-Honoré, 8e arr., tinyurl.com/zx76po5

 

"Plénitude", il ristorante 3* Michelin dell'Hôtel Cheval Blanc. 8 quai du
Louvre, 1er, tinyurl.com/2ddpja4v

 

 

tutti i ristoranti stellati di Parigi, tinyurl.com/yyypj5zv, tinyurl.com/y3t3lbyx

 

"i ristoranti stellati meno cari della capitale", tinyurl.com/ycghzoph
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CuCina tradizionale

Catene

 

"le relais de l’entrecôte", steak house. due locali nel 6ème arr. e uno nello
8ème, www.relaisentrecote.fr

 

"Chez Papa", cucina del sud-ovest francese. numerosi locali in città e in
banlieue, www.chez-papa.com/nos-restaurants

 

trovate segnalate altre catene di ristoranti su "Cose da fare con i bambini",
alla voce "info pratiche" (in fondo alla pagina).

1er arrondissement (Paris Centre)

 

"la Cordonnerie", minuscolo locale (meno di 20 coperti) che propone cuisine
de marché. 20 rue saint-roch, m° Pyramides/tuileries, tel. 01 42 60 17 42,
restaurantlacordonnerie.fr/it

 

"la Fresque", 100 rue rambuteau, m° les Halles/rambuteau, tel. 01 42 33 17
56. a due passi dall'ingresso del centro commerciale delle Halles. e' un
ristorantino tipico dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto a pranzo.
segnalato da Federica, lafresqueparis.com

 

"le Petit Bouillon Pharamond", 24 rue de la Grande-truanderie, m° etienne-
marcel, tel. 08 99 78 20 98, chiuso la domenica. Bistrot fondato nel 1832, che
propone cucina tradizionale con un tocco di modernità (piatto forte: la trippa
alla normanna), www.petitbouillonpharamond.com

 

"les Fines Gueules", 43 rue Croix-des-Petits-Champs o 2 rue la Vrillière, m°
Bourse, tel. 01 42 61 35 41, aperto 7/7, www.lesfinesgueules.fr

 

"macéo", 15 rue des Petits-Champs, m° Pyramides, tel. 01 42 97 53 85, chiuso
il sabato a pranzo e la domenica. segnalato da Bruno,
www.maceorestaurant.com

 

"le louchébem", ex-macelleria delle Halles trasformata - unsurprisingly - in
steak house. Consigliata da sergio Binello, è chiusa la domenica, www.le-
louchebem.fr

http://www.relaisentrecote.fr/
http://www.chez-papa.com/nos-restaurants
http://restaurantlacordonnerie.fr/it
http://lafresqueparis.com/
http://www.petitbouillonpharamond.com/
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"la rose de France", 24 place dauphine, m° Pont-neuf, tel. 01 43 54 10 12.
ottimo rapporto qualità/prezzo; aperto 7/7. segnalato da sandiana,
www.larosedefrance.com

 

"le Véro dodat", 19 galerie Véro-dodat, m° louvre-rivoli, tel. 01 45 08 92 06.
ristorantino senza pretese, ma dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e in una
cornice incantevole, verododat.fr

 

"le First", ristorante dell'hotel the Westin Paris, in rue de Castiglione, a pochi
passi dalla place Vendôme. nella bella stagione, apre la sua verdeggiante e
piacevolissima terrasse. segnalato da tersilla Braghiroli,
www.lefirstrestaurant.com

 

"la Poule au Pot", 9 rue Vauvilliers, m° louvre-rivoli, tel. 01 42 36 32 96.
aperto dalle 19 alle 5, chiuso il lunedì. Consigliato da "conan1951" nel forum
Parigi di tripadvisor italia, www.lapouleaupot.fr

2ème arrondissement (Paris Centre)

 

"la Grille montorgueil", bistrot quasi centenario, 50 rue montorgueil, m°
etienne-marcel/les Halles, tel. 01 42 33 21 21, aperto tutti i giorni,
www.lagrillemontorgueil.fr

 

"Chez Pierrot", 18 rue etienne-marcel, m° etienne-marcel, tel. 01 45 08 00 10.
locale dallo stile elegantemente rustico, pierrot.zenchef.com

 

"Café Honoré", 46 rue de Clery (angolo rue des Petits-Carreaux), m° Bonne-
nouvelle, tel. 01 42 33 59 07. segnalato da ariella e Paolo Punter.

 

"Frenchie", 5 rue du nil, m° sentier, tel. 01 40 39 96 19. la cucina dello chef
Grégory "Frenchie" marchand è un delizioso mélange di tradizione e
innovazione. trattandosi di un locale assai piccolo (solo 24 coperti), e che si
sta rapidamente facendo un'eccellente reputazione sia in Francia che
all'estero, è indispensabile prenotare con larghissimo anticipo, www.frenchie-
restaurant.com, tinyurl.com/yeumuyu

 

"le mesturet", 77 rue de richelieu, m° Quatre-septembre/Bourse, tel. 01 42
97 40 68. Consigliatissimo da Bruno, che lo descrive come un "ristorante
tradizionale di cucina francese o 'canaille', o anche di piatti 'della nonna'".
aperto 7/7, www.lemesturet.com

 

"le sâotico", 96 rue de richelieu, m° richelieu-drouot/Quatre-
septembre/Bourse, tel. 01 42 96 03 20. Cucina di alto livello a prezzi
accessibili, www.saotico.com

3ème arrondissement (Paris Centre)

 

http://www.larosedefrance.com/
http://verododat.fr/
http://www.lefirstrestaurant.com/
http://www.lapouleaupot.fr/
http://www.lagrillemontorgueil.fr/
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http://www.lemesturet.com/
http://www.saotico.com/
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"Chez robert et louise", 64 rue Vieille-du-temple, m° Hôtel-de-Ville, tel. 01
42 78 55 89. Piccolo ristorante nel cuore del marais, dall'aria deliziosamente
rétro, e "très, très rustique". la specialità della casa è la carne alla brace,
robertetlouise.com

 

"l'absinthe Café", 54 rue turbigo, m° arts-et-métiers, tel. 01 48 87 12 52.
una vera brasserie d'altri tempi, dove si può gustare la versione "riveduta e
corretta" dell'assenzio e una cucina a prezzi ragionevoli. Consigliato da
Federica.

 

"l'ami louis", 32 rue du Vertbois, m° temple, tel. 01 48 87 77 48. e' una delle
brasserie più care di Parigi (febbraio 2009: foie gras 54 euro; pollo arrosto 78
euro, e così via; ottima carta dei vini). domenico Pisanelli la descrive in questi
termini: "un locale che da anni resta identico e immobile. Fedele a se stesso,
al folklore delle sue porzioni pantagrueliche, alla gentilezza sbrigativa dei
camerieri, al rito dei soprabiti lanciati in alto su mensole sopra i tavolini e al
culto delle straordinarie materie prime delle landes."

 

"Café des arts et métiers", 51 rue de turbigo, m° arts-et-métiers, tel. 01 48
87 83 25. di fianco all'omonimo (e bellissimo) museo, è una classica brasserie
parigina. segnalata da alfonso e Francesca.

 

"Glou", "cuisine et vins sympathiques" nel cuore del marais. 101 rue Vieille du
temple, m° Filles-du-Calvaire/st-sébastien-Froissart, tel. 01 42 74 44 32,
www.glou-resto.com

 

"les Chouettes" (ex-Café rouge; è anche bar), 32 rue de Picardie, m° temple,
tel. 01 44 61 73 21, aperto 7/7, tinyurl.com/qgyh63y

 

"l'attirail Café", 77 rue des Gravilliers, m° arts-et-métiers/réaumur-
sébastopol, tel. 09 52 56 08 91, aperto 7/7 dalle 17 alle 2. Consigliato da
adajam83, www.lattirail.fr

 

"Café Charlot", 38 rue de Bretagne, m° Filles-du-Calvaire, tel. 01 44 54 03 30,
aperto 7/7. Brunch ogni domenica. segnalato da marianne toth,
www.cafecharlotparis.com

 

ulteriori segnalazioni di marianne:

 

"le Baromètre", 17 rue Charlot, m° st-sébastien-Froissart/Filles-du-Calvaire,
tel. 01 48 87 04 54. Chiuso la domenica.

 

"le mary Celeste" (è anche cocktail bar e huîtrière), 1 rue Commines, m° st-
sébastien-Froissart/Filles-du-Calvaire, www.lemaryceleste.com

4ème arrondissement (Paris Centre)

 

"le Coupe Gorge", 2 rue de la Coutellerie, m° Hôtel de Ville, tel. 01 48 04 79
24. segnalato da marco niccolini, lecoupegorge.com

http://robertetlouise.com/
http://www.glou-resto.com/
http://tinyurl.com/qgyh63y
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"l'ange 20", 8 rue Geoffroy l’angevin, m° rambuteau, tel. 01 40 27 93 67,
aperto solo la sera (18,30-23), dal martedì alla domenica. Consigliato da
Francesco, www.lange20.com

 

"le marché", 2 place du marché-ste-Catherine, m° saint-Paul, tel. 01 42 77 34
88. segnalato in termini entusiastici da lorenzo rossi, che ha particolarmente
apprezzato i piatti di carne e l'ottimo rapporto qualità/prezzo, lemarche-
paris.fr

 

"la tartine", bistrot consigliato da marco niccolini. 24 rue de rivoli, m° saint-
Paul, tel. 01 85 09 91 76, latartineparis.fr

 

segnalato da "Pervinca": "le Bistrot Beaubourg", semplice e saporita cucina
tradizionale francese, 25 rue Quincampoix, m° rambuteau, tel. 01 42 77 48
02, tinyurl.com/5ch9hnf4

 

"Bar du marché des Blancs-manteaux", bistrot che, la domenica, propone un
ottimo e abbondante brunch. 15 rue des Blancs-manteaux, m° rambuteau, tel.
01 48 87 15 84. segnalato da elisabetta ivaldi,
www.bardumarchedesblancsmanteaux.fr

 

"au Bouquet saint-Paul", 85 rue st-antoine, m° Bastille/saint-Paul, tel. 01 42
78 55 03. ristorantino intimo ed economico. magda consiglia vivamente le
loro squisite tartines Poilâne, aubouquetsaintpaul.fr

 

"la Chope des Compagnons", 86 quai de l'Hôtel de Ville, m° Pont-marie, tel.
01 42 77 59 49. accoglienza calorosa, menù che varia ogni giorno, vista sulla
senna, tinyurl.com/2d8rttdj

 

"ma Bourgogne", 19 place des Vosges, m° Chemin-Vert, tel. 01 42 78 44 64.
non accettano le carte di credito. segnalato da lorenzo di mento, www.ma-
bourgogne.fr

 

"au Bourguignon du marais", 52 rue François-miron, m° saint-Paul, tel. 01 48
87 15 40. Come si deduce dal nome, la cucina borgognona è "à l'honneur",
con carta dei vini degna della fama enologica della regione. segnalato da
renato damiano, au-bourguignon-du-marais.lafourchette.rest

 

"au Petit Fer à Cheval", minuscolo e caratteristico bistrot al no. 30 di rue
Vieille-du-temple, m° saint-Paul, tel. 01 42 72 47 47, tinyurl.com/5c3jx7bk

 

"le Jaja", piccola oasi di quiete nel cuore del marais, in cui vengono serviti
piatti preparati con prodotti freschissimi. la cucina è francese, ma con un
tocco italiano (lo chef è massimiliano monaco). Buona anche la scelta di vini,
con particolare enfasi su quelli biologici. 3 rue sainte-Croix de la Bretonnerie,
m° Hôtel de Ville, tel. 01 42 74 71 52, jaja-resto.com

 

"Chez margot", 25 bis bd Henri-iV, m° sully-morland, tel. 01 42 72 39 85.
segnalato da renato damiano, che definisce la cucina di questo bistrot
"superba", www.chez-margot.fr
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"l’ilot Vache", 35 rue st-louis-en-l'ile, m° sully-morland, tel. 01 46 33 55 16.
aperto tutte le sere, dalle 19 alle 23,30, www.lilotvache.fr

 

"le Caveau de l'isle", 36 rue st-louis-en-l'ile, m° sully-morland, tel. 01 43 25
10 26. Consigliato da marco Bottigliero, lecaveaudelisle.eatbu.com

 

"le sergent recruteur", 41 rue st-louis-en-l'ile, m° sully-morland, tel. 01 43
54 75 42, fax 01 44 07 02 58, www.lesergentrecruteur.fr,
tinyurl.com/bmojzxj

 

"auberge de la reine Blanche", 30 rue st-louis-en-l'ile, m° sully-morland, tel.
01 46 33 07 87, chiusa la domenica. segnalata da "natoimbra",
www.aubergedelareineblanche.fr

 

"l'auberge des deux Ponts", 7 rue des deux Ponts, m° Pont-marie, tel. 01 46
34 29 33; "Café med", 77 rue saint louis-en-i'ile, m° Pont-marie, tel. 01 43
28 73 17. Consigliati da marco niccolini.

 

"aux Vins des Pyrénées" (ottima carne), 25 rue Beautreillis, m° sully-
morland, tel. 01 42 72 64 94. segnalato da Valeria Blasi,
www.vinsdespyrenees.com

5ème arrondissement

 

"le Coupe-Chou", 9-11 rue de lanneau, m° maubert-mutualité, tel. 01 46 33
68 69, aperto 7/7. Consigliato da Giada Coppola, www.lecoupechou.com

 

"les Papilles", bistrot segnalato da "Yorgos" sul newsgroup it.Hobby.Viaggi.
enoteca molto ben fornita, buon rapporto qualità/prezzo. 30 rue Gay-lussac,
m° Place-monge, tel. 01 43 25 20 79, www.lespapillesparis.fr

 

"le Grand Bistrot", 7 rue saint-séverin, m° saint-michel, tel. 01 43 25 94 21.
segnalato da "robyuan" nel newsgroup it.Hobby.Viaggi. il menù prevede
anche fondute e raclette, legrandbistrot.free.fr

 

"le reminet", 3 rue des Grands-degrés, m° maubert-mutualité/st-michel, tel.
01 44 07 04 24. indicato da andreina sul newsgroup it.Hobby.Viaggi, è un
tipico bistrot della rive Gauche. servizio impeccabile e cucina molto delicata,
aperto la domenica. servono anche piatti privi di glutine, www.lereminet.fr

 

"la rôtisserie du Beaujolais", 19 quai de la tournelle, m° Pont-
marie/Cardinal-lemoine, tel. 01 43 54 17 47. aperto 7/7. Consigliatissimo da
elisa C.

 

"Café de la nouvelle mairie", 19 rue des Fossés-saint-Jacques, rer
luxembourg, tel. 01 44 07 04 41. ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto
a mezzogiorno, per questo accogliente bistrot nei pressi del Panthéon. e'
anche enoteca (bar à vins). Chiuso nei week-end e ad agosto.

http://www.lilotvache.fr/
http://lecaveaudelisle.eatbu.com/
http://www.lesergentrecruteur.fr/
http://tinyurl.com/bmojzxj
http://www.aubergedelareineblanche.fr/
http://www.vinsdespyrenees.com/
http://www.lecoupechou.com/
http://www.lespapillesparis.fr/
http://legrandbistrot.free.fr/
http://www.lereminet.fr/
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"le Bistrot 30", 32 rue st-séverin, m° saint-michel, tel. 01 43 29 31 31. locale
carino e sobrio, buon rapporto qualità/prezzo.

 

"Perraudin", 157 rue st-Jacques, m° Cluny-la-sorbonne, tel. 01 46 33 15 75.
ristorante molto frequentato da studenti e docenti universitari,
www.restaurant-perraudin.com

 

"Chez lena et mimile", sempre in zona rue mouffetard, è famoso per la sua
idilliaca terrazza, che fa credere di essere stati - magicamente e
improvvisamente - trasportati in Provenza. aperto 7/7,
www.chezlenaetmimile.fr, tinyurl.com/23j7zgr

 

"la maison de Verlaine", 39 rue descartes, m° Cardinal lemoine/Place monge,
tel. 01 01 43 26 39 15. segnalato da marco niccolini,
www.lamaisondeverlaine.com

 

"la Fontaine", 20 rue Cuvier, m° Jussieu. simpatico bistrot che propone
cucina casalinga. Consigliato da ariella e Paolo Punter.

6ème arrondissement

 

"la Palette", 43 rue de seine, m° odéon, tel. 01 43 26 68 15, www.lapalette-
paris.com

 

"Côté Bergamote" (cucina italiana "rivisitata" alla francese, con uno stile
innovatore), 8 rue montfaucon, m° mabillon, tel. 01 43 26 50 56.
raccomandato da "dorli" che, nel 2006, in due ha speso 45 euro per
un'ottima cena, tinyurl.com/2p968vp4

 

"l'Épi dupin", cucina innovativa nella migliore tradizione francese. 11 rue
dupin, m° sèvres-Babylone, tel. 01 42 22 64 56, www.epidupin.com

 

"roger la Grenouille", 26-28 rue des Grands-augustins, m° saint-michel, tel.
01 56 24 24 34. Come si intuisce dal nome, è il posto ideale dove assaggiare
le rane, grande "passione gastronomica" francese. dato il numero assai
limitato di coperti, è consigliatissima la prenotazione. segnalato da
"natoimbra" nel newsgroup it.Hobby.Viaggi, tinyurl.com/orqwanc

 

"le Petit saint Benoit", 4 rue saint-Benoît, m° saint-Germain-des-Prés, tel. 01
42 60 27 92. suggerito da ariella e Paolo Punter, che lo descrivono così:
"Piatti tradizionali, ostentatamente rustico, tovaglie di carta su cui scrivono le
ordinazioni e fanno il conto. Buon rapporto qualità/prezzo, per essere a saint-
Germain.", www.petit-st-benoit.com

 

"la Jacobine" (è anche sala da tè), 59-61 rue saint-andré-des-arts, m°
odéon, tel. 01 46 34 15 95. Consigliato da anna di Vita, tinyurl.com/2fjunzsn,
tinyurl.com/l8anmcq

 

http://www.restaurant-perraudin.com/
http://www.chezlenaetmimile.fr/
http://tinyurl.com/23j7zgr
http://www.lamaisondeverlaine.com/
http://www.lapalette-paris.com/
http://www.lapalette-paris.com/
http://tinyurl.com/2p968vp4
http://www.epidupin.com/
http://tinyurl.com/orqwanc
http://www.petit-st-benoit.com/
http://tinyurl.com/2fjunzsn
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ulteriore segnalazione di anna di Vita: "Vins et terroirs", 66 rue saint-andré-
des-arts, m° odéon, tel. 01 46 33 00 77, tinyurl.com/u3v6py3k

 

"atelier roulière", 24 rue des Canettes, m° saint-sulpice/mabillon, tel. 01 43
26 25 70. Consigliato da marinanne, tinyurl.com/2p8vfrv5

7ème arrondissement

 

"le Florimond", 19 avenue de la motte-Picquet, m° ecole-militaire, tel. 01 45
55 40 38. segnalato da "dorli", che vi ha mangiato "divinamente",
leflorimond.com

 

ulteriore segnalazione di "dorli": "Chez Germaine", 30 rue Pierre-leroux , m°
Vaneau, tel. 01 42 73 28 34. "ottimo posto dove mangiare a mezzogiorno e
sera senza lasciarci un capitale, con cucina tradizionale e casalinga. ambiente
molto semplice e sala piccolina, ma per la zona comunque la qualita'/prezzo
e' ottima."

 

"le Voltaire", fondato più di 60 anni fa, è un "tempio" della "cuisine
bourgeoise de tradition". 27 quai Voltaire, m° rue-du-Bac/rer musée-
d'orsay, tel. 01 42 61 17 49. Chiuso la domenica, il lunedì e in agosto,
restaurantlevoltaire.com

 

"le Cinq mars", nei pressi del musée d'orsay, chiuso la domenica. 51 rue de
Verneuil, m° solférino/rue-du-Bac/rer musée d'orsay, tel. 01 45 44 69 13,
cinq-mars-restaurant.com

 

"a la Petite Chaise", 36 rue de Grenelle, m° sèvres-Babylone, tel. 01 42 22 13
35. e' uno dei ristoranti più antichi di Parigi ancora in funzione (1680). aperto
7/7. Consigliato da david lebovitz, www.alapetitechaise.fr

 

"Café Constant", "le vrai bistrot parisien" del grande chef Christian Constant
("le Violon d'ingres", "les Cocottes tour eiffel", "les Cocottes arc de
triomphe", www.maisonconstant.com ). 139 rue saint-dominique, m° ecole-
militaire, tel. 01 47 53 73 34, chiuso il lunedì, www.cafe-constant.com

 

"au Bon accueil", 14 rue de monttessuy, rer Pont de l'alma/m° alma-
marceau, tel. 01 47 05 46 11, chiuso il sabato e la domenica. nelle immediate
vicinanze della tour eiffel, è consigliatissimo da Bruno,
www.aubonaccueilparis.com

 

"thoumieux" (è anche albergo), 79 rue saint-dominique, m° la tour-
maubourg, tel. 01 47 05 79 00. dal gennaio 2009, le redini di questa storica
brasserie (aperta 7/7) sono nelle sapienti mani di Jean-François Piège (ex-
chef de "les ambassadeurs" del Crillon) e thierry Costes. a fine settembre
2010, è stato inaugurato, al primo piano, il ristorante "Piège" (aperto dal
lunedì al venerdì sera), con solamente una ventina di coperti. Prenotare con
larghissimo anticipo sarà, quindi, "de rigueur", www.thoumieux.fr,
tinyurl.com/2uqnqbg

 

http://tinyurl.com/u3v6py3k
http://tinyurl.com/2p8vfrv5
http://leflorimond.com/
http://restaurantlevoltaire.com/
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"le roussillon", 186 rue de Grenelle (angolo rue Cler), m° la tour-maubourg,
tel. 01 45 51 47 53. segnalato da ariella e Paolo Punter,
tinyurl.com/2wnj3kch

 

"Chez Françoise", aérogare des invalides, m° invalides, tel. 01 47 05 49 03.
le domeniche sera d'autunno, viene proposta la formula "ostriche a volontà".
segnalato da siria e Giuseppe, che hanno trovato ottima sia la qualità della
cucina che del servizio, chezfrancoise.com

 

Consigliatissimo da adriana: "mariette", 24 rue Bosquet, m° ecole-militaire,
tel. 01 45 51 78 82. Chiuso domenica e lunedì, aperto a pranzo solo il venerdì
e il sabato, www.mariette-paris.com, tinyurl.com/y23lcob8

8ème arrondissement

 

"les 110 de taillevent", 195 rue du Faubourg saint-Honoré, m° CdG-
etoile/ternes, tel. 01 40 74 20 20, www.les-110-taillevent-paris.com

 

Brasserie "la lorraine", elegante locale in stile art nouveau, sull'animata
place des ternes (mercato dei fiori), www.brasserielalorraine.com

 

Brasserie "le Boeuf sur le toit", 34 rue du Colisée, m° F-d-roosevelt, tel. 01
53 93 65 55. spesa media (2008): 50 euro a testa. serata jazz ogni primo
lunedì del mese (da marzo 2009). segnalata da elisabetta ivaldi,
www.boeufsurletoit.com

 

"le Grand Palais", 21 av. Franklin-d-roosevelt, m° Franklin-d-
roosevelt/Champs-Élysées Clemenceau, tel. 01 43 59 76 78. Vicino al Grand
Palais, al Petit Palais e al Palais de la découverte. terrasse, déco interna con
intenti di raffinatezza. altra segnalazione di Paolo e ariella Punter,
www.brasserie-paris8-legrandpalais.fr

 

"la maison de l'aubrac", 37 rue marbeuf, m° Franklin-d-roosevelt, tel. 01 42
56 44 03. la carne "dans tous ses états". segnalata da renato damiano,
www.maison-aubrac.com

9ème arrondissement

 

"le Béguin", in zona place de Clichy, era una volta un "restaurant de
bougnats" (i "bougnats" erano gli immigrati dalla regione del massiccio
Centrale). l'attuale proprietario ha conservato, almeno nell'arredamento,
qualcosa dell'atmosfera "d'antan". 2 rue du Cardinal-mercier, m° liège/Place
de Clichy, tel. 01 42 81 58 20, chiuso la domenica, www.lebeguin.com

 

"au Général lafayette", 52 rue la Fayette, m° le Peletier, tel. 01 47 70 59 08.
Brasserie in stile art nouveau, segnalata da alessandra manca,
augenerallafayette.fr

 

http://tinyurl.com/2wnj3kch
http://chezfrancoise.com/
http://www.mariette-paris.com/
http://tinyurl.com/y23lcob8
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Brasserie "select Haussmann", 28 bd Haussmann, m° Chaussée d'antin, tel.
01 47 70 96 00. locale bello ed elegante, ma non caro, segnalato da Gianni. i
proprietari sono veneti e gentilissimi.

 

"Blabla Café", 66 rue Blanche, m° saint-Georges/Blanche/Pigalle, tel. 01 49
70 06 75. Vicino al musée de la Vie romantique, ambiente di tendenza.
segnalato da Paolo e ariella Punter, eater.space/bla-bla-cafe

 

ulteriore segnalazione degli amici Punter: "la Comète", 19 rue du Faubourg
montmartre, m° Grands-Boulevards, tel. 01 47 70 46 73,
tinyurl.com/4mfv9hfv

 

"les saisons", 52 rue lamartine, m° notre-dame-de-lorette, tel. 01 48 78 15
18. Chiuso la domenica e il lunedì, www.restaurant-les-saisons.com

 

"le mastroquet" (è anche wine bar), 3 rue riboutté, m° Cadet, tel. 01 42 46
83 01. Consigliatissimo da Giuseppe sarolli, lemastroquetparis.fr

10ème arrondissement

 

"Vivant", l'ultima creazione di Pierre Jancou ("la Crèmerie", "racines"), 43
rue des Petites-ecuries, m° Château-d'eau/Poissonnière, tel. 01 42 46 43 55,
vivantparis.com, tinyurl.com/3cbbg7p

 

"le Bourgogne - Chez maurice", 26 rue des Vinaigriers, m° Jacques-
Bonsergent, tel. 01 46 07 07 91, chiuso la domenica. Consigliata la
prenotazione. "ambiance bon enfant", tovaglie a scacchi bianchi e rossi e
accoglienza calorosa in questa ex-trattoria per operai (bougnat ouvrier) tipica
della Parigi di un tempo. Buona scelta di vini, restaurantlebourgogneparis.fr

 

"Chez Prune", 36 rue Beaurepaire, m° république, tel. 01 42 41 30 47. tra
place de la république e il Canal saint-martin, è un tipico bistrot parigino.
Consigliato da marinanne, tinyurl.com/2xux2f8z

 

"le Verre Volé", bistro e vineria, 67 rue de lancry, m° Jacques-Bonsergent,
tel. 01 48 03 17 34, leverrevole.fr

 

"la Petite rose des sables", minuscolo locale dall'ottimo rapporto
qualità/prezzo. 6 rue de lancry, m° république/Jacques-Bonsergent,
tinyurl.com/mphkcv33

 

"14 Paradis", cucina creativa a base di prodotti freschi, 14 rue de Paradis,

m° Gare de l'est/Poissonnière, tel. 01 45 23 57 98, www.14paradis.fr

11ème arrondissement

 

"Chez Paul", 13 rue de Charonne, m° Bastille, tel. 01 47 00 34 47, fax 01 48

http://eater.space/bla-bla-cafe
http://tinyurl.com/4mfv9hfv
http://www.restaurant-les-saisons.com/
http://lemastroquetparis.fr/
http://vivantparis.com/
http://tinyurl.com/3cbbg7p
http://restaurantlebourgogneparis.fr/
http://tinyurl.com/2xux2f8z
http://leverrevole.fr/
http://tinyurl.com/mphkcv33
http://www.14paradis.fr/


Faq parigine 3.0: Cucina tradizionale

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=148[24/04/23, 13:15:36]

07 02 00, è necessaria la prenotazione (chiedere un tavolo al primo piano, "à
l'étage"), www.chezpaul.com

 

"le Bistrot du Peintre", 116 av. ledru-rollin, m° ledru-rollin/Bastille, tel. 01
47 00 34 39. locale in stile art nouveau, aperto nel 1902 in pieno quartiere
della Bastiglia. ottimo rapporto qualità/prezzo, www.bistrotdupeintre.com

 

"les Fabricants", 61 rue Jean-Pierre timbaud, m° Parmentier, tel. 01 48 07 17
04. segnalato da marinanne toth, tinyurl.com/hw25g6d

 

"le Bistrot Paul Bert", 18 rue Paul-Bert, m° Faidherbe-Chaligny, tel. 01 43 72
24 01. eccellente rapporto qualità/prezzo. Consigliato da renato damiano.

 

"le temps au temps", 13 rue Paul-Bert, m° Faidherbe-Chaligny, tel. 01 43 79
63 40. delicata cucina francese al vapore. anche questo locale è stato
segnalato da renato damiano.

 

"Café de l'industrie", 16 rue st-sabin, m° Bréguet-sabin, tel. 01 47 00 13 53.
Consigliatissimo da marinanne toth, tinyurl.com/d6sqjfb

 

"le Café Charbon", raccomandato da irma rossetti per la sua atmosfera
molto piacevole, 109 rue oberkampf, m° Parmentier, tel. 01 43 57 55 13

 

"le Pure Café", bar e ristorante. Vi è stata girata una scena di e.r., 14 rue
Jean-macé, m° Charonne, tel. 01 43 71 47 22, www.purecafe.fr

 

"le Pause Café" (resto-bar alla moda), 41 rue de Charonne, m° ledru-rollin,
tel. 01 48 06 80 33. la sua terrasse è un luogo ideale per il "people-
watching". Klapisch vi ha girato delle scene del suo film, "Chacun cherche son
chat " (1995).

 

"les Galopins", tipico bistrot parigino, 24 rue des taillandiers, m° ledru-
rollin, tel. 01 47 00 45 35. segnalato da seb, www.lesgalopins.fr/bastille

 

"Chez Prosper", 7 avenue du trône, m° nation, tel. 01 43 73 08 51. tipica
brasserie parigina, porzioni generose, prezzi ragionevoli. segnalata da lele,
che vi ha assaggiato il miglior tiramisu della sua vita, tinyurl.com/ygvgho3

12ème arrondissement

 

segnalata da ariella e Paolo Punter: Brasserie "l'européen", 21 bis bd
diderot/2 rue de lyon, m° Gare-de-lyon, tel. 01 43 43 99 70. Piatti di pesce,
frutti di mare, andouillette, choucroute... il tutto in un décor rétro firmato
slavik (arredatore anche de "le Jules Verne", al 2° piano della tour eiffel).
aperta fino all'una di notte, www.l-europeen.com

 

"le Viaduc", bar-brasserie sotto il Viaduc des arts e la coulée verte rené-
dumont (ex-Promenade plantée). 43 av. daumesnil, m° Bastille/Gare de
lyon/ledru-rollin, tel. 01 44 74 70 70. Consigliato da renato damiano,

http://www.chezpaul.com/
http://www.bistrotdupeintre.com/
http://tinyurl.com/hw25g6d
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www.leviaducdaumesnil.com

 

"le millau", 7 rue du rendez-Vous, m° Picpus, tel. 01 83 76 27 64, chiuso
domenica e lunedì. e' un tranquillo "resto de quartier". suggerito da seb, le-
millau.zenchef.com

13ème arrondissement

 

"le temps des Cerises", in uno dei quartieri più caratteristici della città, 18
rue de la Butte-aux-Cailles, m° Corvisart, tel. 01 45 89 69 48,
www.letempsdescerisescoop.com

 

"l'ourcine", 92 rue Broca, m° Censier-daubenton/les Gobelins, tel. 01 83 76
25 63. Consigliato da "magicmushroom" nel newsgroup it.Hobby.Viaggi,
restaurant994283192.wordpress.com

 

i cafés e ristoranti del Bercy Village, www.bercyvillage.com/restaurants

14ème arrondissement

 

"la Coupole", 102 bd du montparnasse, m° Vavin, tel. 01 43 20 14 20, aperta
7/7. straconsigliata da Carlo romano, che ha decisamente un "debole" per il
"Plateau royal" di questa brasserie in stile art déco (la più grande di Francia,
con 450 coperti), un tempo frequentata da man ray, aragon, Picasso,
Hemingway e da tanti altri scrittori e artisti famosi, www.lacoupole-paris.com

 

"sonatines", 42 rue Friant, m° Porte d'orléans/alésia, tel. 01 45 39 74 91.
raffinata cucina francese preparata dallo chef giapponese shigeo saito,
tinyurl.com/pu6zpyt

 

"la maison Courtine", 157 av. du maine, m° mouton-
duvernet/Pernety/denfert-rochereau, tel. 01 45 43 08 04. Consigliato da
rita, che ha molto apprezzato "il cibo succulento, ben presentato e a prezzi
accettabili", la-maison-courtine.zenchef.com

15ème arrondissement

 

"macis & muscade", 39 rue des entrepreneurs, m° Charles-michels, tel. 01 53
95 03 98, chiuso la domenica, tinyurl.com/3ct5fcwj

 

"l'argument" (è anche microbrewery), 121 rue de la Convention, m°
Boucicaut, tel. 01 85 15 26 23. aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino all'una
di notte. segnalato da milena, www.largument.fr/it/

16ème arrondissement
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"le mathusalem", 5 bis bd exelmans, m° michel-ange-molitor, tel. 01 42 88 10
73, chiuso sabato e domenica, www.le-mathusalem.com

 

"les Jardins de Bagatelle", nell'idilliaca cornice del Parc de Bagatelle. route
de sèvres, Bois de Boulogne, m° Pont-de-neuilly + bus 43, tel. 01 40 67 98
29, aperto 7/7. nella bella stagione, la sua terrasse è un autentico angolino di
eden, www.bagatellelerestaurant.com

 

"la terrasse du Jardin", nel Jardin d'acclimatation, Bois de Boulogne, m°
Porte-maillot, tel. 01 45 00 14 18, tinyurl.com/5n85538m

17ème arrondissement

 

"au Bon Coin", simpatico bistrot frequentato soprattutto da habitués, dove si
chiacchiera e si scherza col "patron" e i camerieri. 52 rue lemercier, m° la
Fourche, tel. 01 58 60 28 72, tinyurl.com/2p9ctsba

 

"le tourbillon", 116 rue des dames, m° Villiers, tel. 09 83 01 10 81. Chiuso la
domenica, www.restaurant-letourbillon.com

 

"le Bistrot tocqueville", 67 rue de tocqueville, m° Wagram, tel. 01 42 67 12
89. aperto a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, il giovedì anche alla sera,
www.le-bistrot-tocqueville.fr

 

"les Caves Pétrissans", 30 bis av. niel, m° ternes, tel. 01 42 27 52 03. sono
anche una rinomata enoteca. Consigliate da renato damiano,
www.cavespetrissans.fr

 

"le Café d'angel", 16 rue Brey, m° CdG-Étoile, tel. 01 47 54 03 33, chiuso nei
week-end. segnalato da seb, www.lecafedangel.com

18ème arrondissement

 

"le relais de la Butte", 12 rue ravignan, m° abbesses, tel. 01 42 23 24 34. in
posizione incantevole (e, per quanto riguarda la sua terrasse, anche
panoramica), a qualche decina di metri dal Bateau-lavoir di picassiana
memoria, lerelaisdelabutte.fr

 

"le Bon Bock", 2 rue dancourt, m° anvers, tel. 01 46 06 43 45. il décor è
rimasto lo stesso dai tempi in cui Henri de toulouse-lautrec e i suoi amici
erano degli habitués di questo piccolo locale ai piedi della Butte montmartre,
tinyurl.com/wxg5sdg

 

"le Poulbot", accogliente ristorantino a montmartre (ottimi il poulet de
Bresse e l'insalatona con foie-gras), 3 rue Poulbot, m° abbesses, tel. 01 42 23
30 07, consigliato da maurizio Vezzani, lepoulbot.com
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"un zèbre à montmartre", 38 rue lepic, m° lamarck-Caulaincourt, tel. 01 42
23 97 80, chiuso il lunedì. Beppe Quarta ha trovato particolarmente gustosa la
loro tarte tatin, zebreamontmartre.fr/it

 

"Chez ma Cousine" (è anche cabaret), 12 rue norvins, m° abbesses, tel. 01 46
06 49 35. Consigliato da sara, che lo definisce "un ristorantino caratteristico
ed economico", www.cabaretchezmacousine.com

 

"le Café Qui Parle", 24 rue Caulaincourt, m° Place-de-Clichy, tel. 01 46 06 06
88, cafequiparle.fr/it

 

"le restaurant du moulin de la Galette", 83 rue lepic, m° Blanche, tel. 01 46
06 84 77. locale tipicamente montmartrois rivisitato in chiave moderna, "aux
beaux jours" dispone di una deliziosa terrasse immersa nel verde,
lemoulindelagalette.fr

 

"l'été en pente douce", 23 rue muller, m° Château-rouge, tel. 01 42 64 02 67.
ambiente rilassato, lontano dalle masse di turisti della Place du tertre,
dispone di un'accogliente e panoramica terrasse. aperto 7/7, 12-24 (servizio
continuato), parisresto.com

 

"l'entracte", 44 rue d'orsel, m° anvers, tel. 01 46 06 93 41. segnalato da
Claudine maurin, tinyurl.com/2zh3a9n4

19ème arrondissement

 

"la rotonde stalingrad", nell'omonimo, storico edificio che si affaccia sul
Canal de l'ourcq. deliziosa la sua terrasse "aux beaux jours". 6 place de la
Bataille de stalingrad, m° stalingrad/Jaurès, tel. 01 80 48 33 40,
larotondestalingrad.com

20ème arrondissement

 

"le Vieux Belleville", 12 rue des envierges, m° Pyrénées, tel. 01 44 62 92 66.
Bistrot dalla cucina semplice e gustosa, www.le-vieux-belleville.com
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alsazia

 

"Bofinger", in rue de la Bastille (4e, M° Bastille), è l'archetipo della brasserie
parigina di inizio novecento, www.bofingerparis.com

 

"Flam's", piccola catena che propone una deliziosa specialità alsaziana, la
Flammeküche. ottimo rapporto qualità/prezzo, www.flams.fr

alvernia

 

"ambassade d'auvergne", 22 rue du grenier-saint-lazare, 3e, M°
rambuteau/etienne-Marcel, tel. 01 42 72 31 22. aperto 7/7, a pranzo e cena,
ambassade-auvergne.fr

 

"la Chope des Compagnons", 86 quai de l'Hôtel de ville, 4e, M° Pont-Marie,
tel. 01 42 77 59 49. accoglienza calorosa, menù che varia ogni giorno, vista
sulla senna, tinyurl.com/2d8rttdj

CorsiCa

 

"le lamarck", 8 rue lamarck, 18e, M° Jules-Joffrin + Montmartrobus
(fermata Chevalier de la Barre), tel. 01 53 41 01 60, aperto a partire dalle ore
20 dal martedì al sabato. il simpatico "patron" è anche musicista e ogni tanto
si diverte a suonare per gli avventori del suo locale, e parla anche un po'
d'italiano. la cucina è ottima e l'ambiente davvero d'atmosfera. spesa media
a testa (2008): 35 euro. segnalato da Federica, www.lelamarck.fr

lione

 

"aux lyonnais", 32 rue st-Marc, 2e, M° grands-Boulevards, tel. 01 42 96 65
04. e' il bistrot [bouchon] della griffe nazionale alain Ducasse,
www.auxlyonnais.com

 

"Benoit" (fondato nel 1912), 20 rue saint-Martin, 4e, M° Châtelet-les Halles,
tel. 01 42 72 25 76. e' l'unico bistrot parigino ad avere una stella sulla guida
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Michelin. nel 2005, è stato rilevato da alain Ducasse (sempre lui!:-)) ,
www.benoit-paris.com

 

"le Machon d'Henri", 8 rue guisarde, M° Mabillon, tel. 01 43 29 08 70.
Consigliato da Carlo altieri, lemachondhenri.fr

loira

 

"au Petit riche", ristorante perfetto per il dopo-teatro. M° le-
Peletier/richelieu-Drouot, www.restaurant-aupetitriche.com

MiDi (FranCia MeriDionale)

 

"Chez Papa", gustose specialità del sud-ovest francese (pavé de canard aux
pleurotes, cassoulet, magret de canard au foie de canard, escargots, deliziose
insalatone miste, ecc.). Diversi indirizzi sia in città che in banlieue,
www.chez-papa.com

 

"il était une oie dans le sud ouest", altro ristorante specializzato in
prelibatezze del sud-ovest francese (come si intuisce dal nome:-)), 8 rue
gustave-Flaubert, 17e, M° Ternes, tel. 01 43 80 18 30, chiuso la domenica. e'
fortemente consigliata la prenotazione, www.il-etait-une-oie.fr

 

"au Petit sud-ouest", ristorante, gastronomia, enoteca di levallois-Perret (4
rue Baudin, M° Pont de levallois-Bécon, tel. 01 47 59 03 74). sergio Binello
lo definisce "un lieu sacré": il foie-gras cru, spalmato sulle fette di pane
tostato ben caldo, è descritto come paradisiaco!

 

"au Petit sud-ouest", omonimo del precedente, ma ubicato nel 7ème arr. è
vivamente consigliato da "enovago". 46 av. de la Bourdonnais, M° ecole-
Militaire, tel. 01 45 55 59 59, chiuso domenica e lunedì, www.au-petit-sud-
ouest.fr

 

"la régalade", ancora cucina del sud-ovest francese. sala piccola, sovente
strapiena. se desiderate andarci di sabato sera, conviene prenotare con largo
anticipo. 49 av. Jean-Moulin, 14e, M° alésia, tel. 01 45 45 68 58, aperto fino a
mezzanotte, chiuso sabato a mezzogiorno e la domenica,
tinyurl.com/2udzcuh

 

"la Fontaine de Mars" (cucina del sud-ovest dal 1908), 129 rue saint-
Dominique, 7e, M° invalides/ecole-Militaire, tel. 01 47 05 46 44. vi hanno
cenato gli obama la sera del 6 giugno 2009, www.fontainedemars.com

 

Brasserie "odette & aimé" (cucina del sud-ovest), 46 rue de Maubeuge, 9e,
M° Cadet, tel. 01 48 78 47 52. Consigliato da agnese, tinyurl.com/3rg4mdu

 

"au refuge du Passé", 32 rue du Fer-à-Moulin, 5e, M° Censier-Daubenton,
tel. 01 47 07 29 91. Piatti dell'aveyron e del sud-ovest. segnalato da Max sul
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newsgroup it.Hobby.viaggi, tinyurl.com/3aakkj8

 

"le relais gascon" (cucina del sud-ovest; particolarmente gustose le
insalatone), due indirizzi, entrambi nel 18e, www.lerelaisgascon.fr

 

"Chez gladines", 30 rue des Cinq-Diamants , 13e, M° Corvisart/Place-d'italie,
tel. 01 45 80 70 10. Cucina basca e del sud-ovest a prezzi modici, in
un'atmosfera accogliente e rilassata. e' sempre affollato di habitués del
quartiere (la storica Butte-aux-Cailles) e di studenti, gladines.com

 

"Maison de la lozère" (ufficio info turistiche e ristorante), 1bis-4 rue
Hautefeuille, 6e,

M° saint-Michel, tel. 01 43 54 26 64. segnalata da nathalie Chiva,
www.lozere-a-paris.com

 

"Hugo", 12 rue Papillon, 9e, M° Cadet, tel. 01 44 83 01 63. Cucina provenzale
creativa, in un décor colorato e accogliente, tinyurl.com/3849fwj

 

"aux Produits du sud-ouest" (è anche épicerie), 21-23 rue d'odessa, 14e, M°
edgar-Quinet, tel. 01 43 20 34 07. Propone confits de canard maison,
cassoulets, croustades aux pommes... segnalato da seb, tinyurl.com/pfjdnbx

 

"le Bistrot des vosges", 31 bd Beaumarchais, 4e, M° Bréguet-sabin/Bastille,
tel. 01 42 72 94 85. specialità dell'aveyron, www.bistrotdesvosges.com

norManDia

 

www.cafeseraphin-st-germain.fr (6e, M° Mabillon)

 

www.pere-louis.com (9e, M° grands-Boulevards/Cadet)

savoia

 

"le grand véfour", raffinatissimo ristorante settecentesco, è uno dei più
rinomati (e costosi) della città, www.grand-vefour.com

 

 

v. anche "Fondute e raclette"
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RistoRanti specializzati in piatti di pesce e fRutti di maRe

 

"la criée", due indirizzi a parigi, tinyurl.com/yc236mny (montparnasse,
15e), tinyurl.com/ru2myyhj (la Villette, 19e)

 

"comptoir des mers" (pescheria, ristorante, traiteur), 1 rue de turenne, 4e,
tel. 01 42 72 66 51, m° st-paul. ostriche a volontà a 29 euro (2011), il
mercoledì e domenica sera, www.comptoirdesmers.com

 

Brasserie "Wepler", la più antica "huîtrière" di parigi, una sosta obbligata per
chi apprezza le ostriche e i frutti di mare in generale, www.wepler.com

 

Brasserie "mollard", locale in stile art nouveau, fondato nel 1867 nei pressi
della Gare saint-lazare, è stato dichiarato monumento storico,
www.mollard.fr

 

"prunier", due indirizzi + negozio, www.prunier.com

 

"l'Huîtrier", 16 rue saussier-leroy, 17e, tel. 01 40 54 83 44, m° ternes.
consigliato da Giada coppola e Renato damiano, www.huitrier.fr

 

"fish la Boissonerie", 69 rue de seine, 6e, tel. 01 43 54 34 69, m° mabillon,
chiuso il lunedì. consigliato da corrado Bina, che lo descrive così:
"piacevolissima scoperta nel cuore di saint-Germain-des-prés, il locale è
ospitato in un ex-pescheria di cui conserva la bella facciata a mosaico. si
tratta di un piccolo ristorante/bistrot specializzato in cucina di pesce, che
presenta piatti ben eseguiti accompagnati da un piccolo tocco innovativo.
lista dei vini estesa e completa, con anche un'interessante selezione di vini
sfusi. e' presente un conveniente menù da tre portate a 35 euro (giugno
2009), vini esclusi", www.fishlaboissonnerie.com

 

"chez françoise", aérogare des invalides, 7e, m° invalides, tel. 01 47 05 49
03. le domeniche sera d'autunno, viene proposta la formula "ostriche a
volontà". segnalato da siria e Giuseppe, che hanno trovato ottima sia la
qualità della cucina che del servizio, chezfrancoise.com

 

"Huîtres et saumons de passy", 2 indirizzi. segnalati da Giada coppola,
huitres-et-saumons-de-passy.fr

 

"le crabe marteau" (da Brest al 17ème arrondissement di parigi), 16, rue des
acacias, m° argentine, tel. 01 44 09 85 59, www.crabemarteau.fr
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"salon du fromage Hisada", 47 rue de richelieu, 1er, tel. 01 42 60 78 48, m°
Pyramides, www.hisada.fr/fr/boutiques

 

"demi-lune", 34 rue saint-séverin, 5e, tel. 01 44 07 32 95, m° saint-michel.
segnalato da "natoimbra", demi-lune-restaurant.business.site

 

"l'affineur'affiné", 51 rue notre-dame de lorette, 9e, tel. 09 66 94 22 15, m°
saint-georges, tinyurl.com/4je87r3a

 

"le chalet savoyard", 58 rue de charonne, 11e, tel. 01 48 05 13 13, m°
ledru-rollin, www.chalet-savoyard.fr

 

"les Fondus de la raclette", 209 bd raspail, 14e, tel. 01 43 27 00 13, m°
Vavin, lesfondusdelaraclette.fr

 

"le refuge des Fondus", 17 rue des trois-Frères, 18e, tel. 01 42 55 22 65, m°
abbesses/anvers. Questo minuscolo locale è un po' una "trappola per
turisti", a mio avviso, ma è comunque un posto simpatico ed economico. la
scelta del menù è fra fondue savoyarde (formaggio) e fondue bourguignonne
(carne), e il vino viene servito in un biberon. aperto solo la sera,
tinyurl.com/y73xrvuv

 

"le chalet de neuilly", 14 rue du commandant-Pilot, neuilly-sur-seine, tel.
01 46 24 03 11, m° les sablons. aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena.
consigliato da olivier suel, tinyurl.com/v4hxa9ud

 

 

ulteriori indirizzi su tinyurl.com/72vs69y
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tinyurl.com/y7cf8ynd

 

tinyurl.com/ya2ln689

 

tinyurl.com/yatpgggv
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Brasserie Gallopin, 40 rue notre-dame-des-Victoires, 2e, tel. 01 42 36 45 38,
m° Bourse, gallopin.com

 

Le train Bleu, il ristorante Belle-epoque della Gare de Lyon, www.le-train-
bleu.com

 

il ristorante del museo d'orsay, tinyurl.com/3497zmzf

 

Lapérouse, 51 quai des Grands-augustins, 6e, tel. 01 43 26 68 04/01 43 26
90 14, m° saint-michel, www.laperouse.com

 

Brasserie Lipp, 151 bd saint-Germain, 6e, tel. 01 45 48 72 93, m° saint-
Germain-des-Prés/odéon, www.brasserielipp.fr

 

Le Polidor, 41 rue monsieur le Prince, 6e, tel. 01 43 26 95 34, m° odéon,
www.polidor.com

 

Le Bouillon Racine, 3 rue Racine, 6e, tel. 01 44 32 15 60, m° cluny-La
sorbonne/odéon, bouillonracine.fr

 

Le Bouillon chartier, 7 rue du Faubourg-montmartre, 9e, tel. 01 47 70 86 29,
m° Grands-Boulevards, www.bouillon-chartier.com

 

nel 2019 è stato aperto un "chartier-bis", al no. 59 del bd du montparnasse
(6e), tinyurl.com/yad4u72v

 

Le Bouillon Julien, 16 rue du Faubourg saint-denis, 10e, tel. 01 47 70 12 06,
m° strasbourg-st-denis, www.bouillon-julien.com

 

Le Fouquet's, 99 av. des champs-elysées, 8e, tel. 01 40 69 60 50, m° George-
V, tinyurl.com/y8b289ut

 

Brasserie mollard, 115 rue saint-Lazare, 8e, tel. 01 43 87 50 22, m° saint-
Lazare. aperta 7/7, www.mollard.fr

 

Le chardenoux, 1 rue Jules-Vallès, 11e, tel. 01 43 71 49 52, m° charonne,
www.restaurantlechardenoux.com
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"ces restaurants du patrimoine parisien", tinyurl.com/9x9y5has
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a dieci minuti da Parigi, a Chatou, è possibile pranzare o cenare "in un
quadro": la "Maison Fournaise" è stata infatti immortalata da Renoir ne "Le
déjeuner des Canotiers" (Phillips Collection, Washington d.C.),
www.restaurant-fournaise.fr

 

n.B.: il ristorante è chiuso per lavori di ristrutturazione dal 1° dicembre 2019.
La data di riapertura non è ancora stata fissata.

 

dal sito www.tripvinz.com: "La domenica puoi passarla in una "guinguette",
dove sarai sicuramente l'unico turista. sono popolari ristoranti all'aperto,
sulle rive della senna o della Marna, dove i Francesi amano ascoltare canzoni
dei tempi andati suonate dal vivo, mangiando e ballando guancia a guancia.
dalla Gare de Lyon prendi un treno ReR per Champigny sur Marne, dopo una
breve passeggiata lungo il fiume sentirai le note della Guinguette de l'Île du
Martin-Pêcheur, 41 quai Victor-Hugo, tel. 01 49 83 03 02,
www.guinguette.fr"

 

altre "guinguettes" in ile-de-France sono segnalate su tinyurl.com/tyxasqg.

 

"La Puce", bistrot accogliente che propone una creativa "cuisine du marché"
a saint-ouen. 17 rue ernest Renan, M° Garibaldi, tel. 01 40 12 63 75,
tinyurl.com/whpf5zu

 

"La table de Cybèle", la cui proprietaria e chef viene da san Francisco. 38 rue
de Meudon, Boulogne-Billancourt, M° Billancourt, tel. 01 85 15 27 49. Chiuso
domenica e lunedì, www.latabledecybele.com

 

"Le Relais de Guermantes", 2 rue Lilandry, Guermantes (nei pressi del
castello di proustiana memoria), tel. 01 87 07 43 21,
www.lerelaisdeguermantes.fr

 

"L'auberge de Cendrillon" è considerato il ristorante più romantico di
disneyland Paris (Marne-la-Vallée). Le bambine, in particolare, lo adorano! e'
a Fantasyland, dietro al Castello della Bella addormentata. Prenotare con un
certo anticipo, soprattutto in alta stagione, è indispensabile. tel. 01 60 30 40
50 (attivo dalle 9 alle 22), tinyurl.com/uso7z9q

 

a Chartres, Pat consiglia vivamente "La Picoterie": ottima cucina, personale
molto cortese, prezzi ragionevoli, www.picoterie.com

 

segnalati da seb: domainesaintecatherine.fr (a Créteil) e
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www.autimbreposte.com (a Malakoff).
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"YOOM" (dim sum "dans tous ses états":-)), due indirizzi (nel 6ème e nel
9ème; li potete trovare anche alla Maison de la Chine, al no. 76 della rue
Bonaparte, 6e), www.yoom.fr/nos-adresses

 

"Quatre amis" (cucina del sichuan), 29 rue de Charenton, 12e, tel. 09 82 28
09 17, M° Bastille, chiuso il lunedì. Consigliato da Marinanne toth,
tinyurl.com/y4xn38ha

 

"Le China" (ex-Le China Club), 50 rue de Charenton, 12e, tel. 01 43 46 08 09,
M° Bastille. Cocktail-bar al P.t., ristorante che propone cucina fusion franco-
asiatica al primo piano. L'atmosfera ricorda quella della shanghai degli anni
trenta, www.lechina.eu

 

"OGata Paris" (ristorante, sala da tè, bar, galleria d'arte, boutique
d'artigianato...), 16 rue Debelleyme, 3e, tel. 01 80 97 76 80, M° Filles-du-
Calvaire/st-Paul. "Dans le Marais, un havre hors du temps" creato
dall'architetto e chef giapponese shinichiro Ogata, ogata.com/paris,
tinyurl.com/t5u5ld7

 

"naoko" (cucina giapponese), 11 rue Biot, 17e, tel. 01 40 08 08 78, M° Place
de Clichy, chiuso la domenica, restaurantnaoko.fr

 

"Kinugawa" (cucina giapponese), due indirizzi (nel 1er e nello 8ème),
www.kinugawa.fr

 

"Benkay", al primo piano del novotel tour Eiffel (ex-nikko). E' considerato
uno dei migliori ristoranti giapponesi di Parigi. Offre una bella vista sulla
senna e la tour Eiffel. 61 quai de Grenelle, 15e, tel. 01 40 58 20 00, M° Bir-
Hakeim/Charles-Michels, tinyurl.com/y6bmc4uc

 

"Guilo Guilo", aperto il 18 aprile 2008 dal grande chef giapponese Eiichi
Edakuni. Cucina deliziosamente inventiva e perfettamente presentata, ottimo
rapporto qualità/prezzo (menù degustazione a 45 euro). 8 rue Garreau, 18e,
tel. 01 42 54 23 92, M° abbesses. aperto solo di sera; chiuso il lunedì e una
domenica su due, www.guiloguilo.com, tinyurl.com/yjlgcq9

 

"Hokkaido", locale del tutto anonimo ma che serve quelli che sono forse i
migliori gyoza di Parigi. servizio rapido e prezzi più che ragionevoli. aperto
tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 11,30 alle 22,30. non è possibile
prenotare. 14 rue Chabanais, 2e, tel. 01 42 60 50 95, M° Quatre-septembre,
tinyurl.com/yj8e37k
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"Rice & Fish" (sushi bar; lo chef, andy, è californiano), tre indirizzi (2e e
10e), riceandfish.fr

 

"toyo" (ristorante giapponese dell'ex-cuoco personale del couturier Kenzo),
17 rue Jules-Chaplain, 6e, tel. 01 43 54 28 03, M° Vavin, www.restaurant-
toyo.com

 

"Kintaro Lamen" (cucina giapponese), 24 rue st-augustin, 2e, tel. 01 47 42
13 14, M° Quatre-septembre. non accetta prenotazioni. Consigliatissimo da
Marinanne toth.

 

"Kaiseki" (sushi; la prenotazione è obbligatoria), 7 rue andré-Lefebvre, 15e,
tel. 01 45 54 48 60, M° Javel-andré-Citroën, www.kaiseki.com,

 

"sushishop" (numerosi indirizzi), www.sushishop.fr

 

"atelier Mikki", dove il Giappone incontra la Bretagna.:-) 33 rue de turenne,
3e, tel. 01 45 31 58 06, M° Chemin-Vert/st-Paul, www.ateliermikki.com

 

"Ran" (cucina fusion franco-nipponica), 8 rue d'anjou (in quella che fu la
residenza parigina del Marchese di La Fayette), 8e, tel. 01 40 17 04 77, M°
Madeleine, www.ran-paris.com

 

altri ristoranti giapponesi sono segnalati su tinyurl.com/jvmanw9,
tinyurl.com/y4ptbcqm

 

"Bibimbap" (cucina coreana), 32 bd de l'Hôpital, 5e, tel. 01 43 31 27 42, M°
Gare d'austerlitz. aperto tutti i giorni, www.bibimbap.fr,
tinyurl.com/yhd8882

 

"MandooBar" (cucina coreana), 7 rue d'Edimbourg, 8e, tel. 01 55 06 08 53,
M° Europe,

www.mandoobar.fr

 

"Le Cambodge", autentica cucina cambogiana casalinga in un ambiente "no
frills". 10 avenue Richerand, 10e, tel. 01 44 84 37 70 (non accettano
prenotazioni), M° Goncourt/Jacques-Bonsergent, www.lecambodge.fr

 

"La Mousson", ristorante cambogiano vivamente consigliato da Giada. Due
indirizzi: 9 rue thérèse, 1er, tel. 01 42 60 59 46, M° Pyramides; 45 av. Emile-
Zola, 15e, tel. 01 45 79 98 52, M° Charles-Michels, www.lamousson.fr

 

"Mahatma", cucina indiana. 23 rue Vignon, 8e, tel. 01 47 42 69 14, M°
Madeleine, www.mahatmaparis.com

 

"MG Road Restaurant" (cucina indiana), 205 rue saint-Martin, 3e, tel. 01 42
76 04 32, M° Etienne-Marcel/arts-et-Métiers/Réaumur-sébastopol. aperto
dal martedì al sabato, 9-24, mgroadrestaurant.com
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"thiou", ristorante thai molto chic, 94 bd de la tour-Maubourg, 7e, tel. 01 76
21 78 84, M° École Militaire/La-tour-Mabourg, restaurant-thiou.fr

 

"Blue Elephant", ristorante thai segnalato in termini estremamente positivi
da Claudio P. nel newsgroup it.Hobby.Viaggi. 43-45 rue de la Roquette, 11e,
tel. 01 47 00 42 00, M° Bréguet-sabin, www.blueelephant.com

 

"au Coin des Gourmets", 5 rue Dante, 5e, tel. 01 43 26 12 92, M° Cluny-La-
sorbonne, e 38 rue du Mont-thabor, 1er, tel. 01 42 60 79 79, M°
tuileries/Concorde. Cucina del sud-Est asiatico in un ambiente sobrio e
raffinato. Consigliato da Max nel newsgroup it.Hobby.Viaggi,
coindesgourmetsrivegauche.fr/it, coindesgourmetsrivedroite.fr/it

 

"Le sourire de saigon", 54 rue du Mont Cenis, 18e, tel. 01 42 23 31 16, M°
Jules-Joffrin. Cucina vietnamita in una cornice intima, immersa in una
morbida luce soffusa.

 

"Pho 14", cucina vietnamita, 129 av. de Choisy, 13e, tel. 01 45 83 61 15, M°
tolbiac. Consigliato da Maria, tinyurl.com/kaf5ysv

 

"tashi tagyé", cucina tibetana, 24 rue Richer, 9e, tel. 01 48 24 14 57, M°
Cadet. segnalato da agnese, tinyurl.com/y55vtrs4

 

 

Buoni ristoranti cinesi nello 11e arr., tinyurl.com/8y5nfdj
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CuCina mediorientale e nord-afriCana

 

"al Wady", 153 rue de lourmel, 15e, tel. 01 45 58 57 18, m° lourmel
(eccellente ristorante libanese, ambiente gradevole, è consigliata la
prenotazione), alwady-restaurant-libanais.com, tinyurl.com/ykfxzujj

 

"al dar" (ristorante e traiteur libanese, dai prezzi assai ragionevoli,
segnalato da Yorgos; hanno un locale anche nel 16e arr.), 8 rue frédéric-
Sauton, 5e, tel. 01 43 25 17 15, m° maubert-mutualité, www.aldar.fr

 

"liza", cucina libanese contemporanea. 14 rue la Banque, 2e, tel. 01 55 35
00 66, m° Bourse, www.restaurant-liza.com

 

"Chez omar" (delizioso couscous, servito con salsa piccante a parte), 47 rue
de Bretagne, 3e, tel. 01 42 72 36 26, m° temple. Segnalato dall'amica Valeria
Blasi, tinyurl.com/y6ocdf3g

 

Consigliato da ariella Stepancich e Paolo Punter: "l'atlas", 10-12 bd Saint-
Germain e 3 rue du Cardinal-lemoine, 5e, tel. 01 46 33 86 98 (prenotazioni
allo 01 44 07 23 66), m° Jussieu/Cardinal-lemoine. Specialità della cucina
fassi, la più rinomata del marocco, che ha ripreso dalla tradizione arabo-
andalusa l'uso della frutta, degli aromi speziati, delle associazioni dolce-
salato, www.latlas.fr

 

"le Souk", 1 rue Keller, 11e, tel. 01 49 29 05 08, m° ledru-rollin. Provato da
rita, che lo ha giudicato "senza infamia e senza lode". Bel décor, buone ma
non eccezionali le tajines, tinyurl.com/y2vwq2q2

 

"l'Homme Bleu", 55 bis rue Jean-Pierre-timbaud, 11e, tel. 01 48 07 05 63,
m° Couronnes. Cucina berbera; indispensabile prenotare,
tinyurl.com/yywhjoxs

 

"Chez mamane", 27 rue des Cinq-diamants, 13e, tel. 01 45 89 58 87, m°
Corvisart. e' rinomato per il suo couscous, tinyurl.com/y5byuyva
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"la Perla", 26 rue François-miron, 4e, tel. 01 42 77 59 40, m° Saint-Paul.
Cucina messicana. e' da molti considerato il miglior "tequila bar" di Parigi,
www.laperla-paris.com

 

"Candelaria", taqueria e cocktail bar, notevolissima scelta di tequila. 52 rue
de Saintonge, 3e, tel. 01 42 74 41 28, m° Filles-du-Calvaire. Chiusa il lunedì,
tinyurl.com/y8reaqgu

 

"mexi & Co", 10 rue Dante, 5e, tel. 01 46 34 14 12, m° Cluny-la-
Sorbonne/maubert-mutualité. e' anche rosticceria e drogheria. Prezzi
ragionevoli.

 

"Boca mexa", tre locali (5e, 10e e 11e arr.), www.bocamexa.com

 

"indiana Café", altra catena di ristoranti tex-mex, www.indianacafe.fr

 

"Cuba Compagnie", cucina cubana e messicana di buon livello, décor
accogliente. 48 bd Beaumarchais, 11e, tel. 01 48 06 07 11, m° Chemin-Vert.
aperto 7/7, dalle 7 del mattino alle 2 di notte. Brunch domenicale dalle 11
alle 16, www.cubacompagnie.com

 

"la Casa del Habano", ristorante e lounge, 169 Boulevard Saint-Germain, 6e,
tel. 01 45 49 24 30, m° Saint-Germain-des-Prés. Per chi ama i sigari e le
atmosfere ovattate.

 

"el Picaflor", ristorante e traiteur (Perù e america latina in genere).
Consigliato da ariella e Paolo Punter. l'ambiente è pittoresco ma tranquillo, il
servizio "sympa". Buona scelta di vini peruviani e cileni, piuttosto cari,
www.picaflor.fr

 

 

i migliori ristoranti argentini di Parigi, tinyurl.com/ybakn2t4
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CuCina Creola

 

la rhumerie, 166 bd Saint-Germain, 6e, M° Saint-Germain-des-Prés, tel. 01
43 54 28 94, consigliato da Giorgia Scapecchi. eccezionale scelta di rum,
ambiente accogliente, tinyurl.com/32j8hzk7
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CuCina greCa

 

"Maison Mavrommatis", quattro locali, www.mavrommatis.com/restaurants

 

"La Crète", 85 rue Mouffetard, 5e, tel. 01 43 31 30 47, M° Censier-Daubenton.
aperto tutti i giorni. Segnalato da Magda nel newsgroup it.Hobby.Viaggi,
restaurantlacreteparis.com

 

"apollon", 24 rue Jean-nicot, 7e, tel. 01 45 55 68 47, M° La Tour-Maubourg.
tinyurl.com/29p798br
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CuCina spagnola

 

"El picador", 80 Bd des Batignolles, 17e, tel. 01 43 87 28 87, M° Rome,
chiuso domenica sera, lunedì e martedì a pranzo: ottime tapas e paellas (e
non solo), locale piacevolmente elegante. soprattutto nei week-end, è
indispensabile prenotare, tinyurl.com/hbn7b99n

 

 

ulteriori indirizzi su

 

tinyurl.com/zjjagwh

 

tinyurl.com/4xpt2byf

 

tinyurl.com/cw8jtfj6

 

tinyurl.com/284rfp5w
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CuCina belga

 

Maurizio ("ennn") ha gentilmente segnalato la catena "léon" (ex-"léon de
bruxelles"), il cui piatto forte sono le cozze con le patatine fritte (le mitiche
"moules-frites"), www.restaurantleon.fr

 

"les Friteries De Clercq" (take-away e traiteur), due indirizzi: 169 rue
Montmartre, 2e, tel. 09 75 51 46 05, M° grands-boulevards; 103 rue de
Tolbiac, 13e, tel. 01 42 21 49 57, M° Olympiades, www.lesroisdelafrite.com
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CuCina sCandinava

 

"Höja" (delicatessen svedesi, sandwich, insalate, minestre...; è anche sala da
tè), 97 rue vieille du Temple, 3e, tel. 01 42 71 30 08, M° st-sébastien-
Froissart/Rambuteau/Chemin-vert, tinyurl.com/yew7tehz

 

"La Maison du danemark", al 142 dell'avenue des Champs-Elysées (8e, M°
George-v/CdG-Etoile), propone due ristoranti ("Copenhague" e "Flora
danica") e un café con terrasse (ottimi i sandwich al salmone affumicato),
www.restaurants-maisondudanemark.com
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Pub irlandesi

 

"Kitty O'shea's", 10 rue des Capucines, 2e, tel. 01 42 96 02 99, M° Opéra,
tinyurl.com/gspdopc

 

"edward & sons", 10 bd de Clichy, 18e, tel. 01 44 92 90 91, M° Pigalle.
Consigliato da Federica, tinyurl.com/jayt4qm

 

 

"l’irlande à Paris: les bonnes adresses", tinyurl.com/jlnglfs
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CuCina statunitense

 

"au Diable des Lombards" (ottimo e abbondante brunch domenicale
all'americana), alleztousaudiable.zenchef.com

 

"american Dream", www.american-dream.fr

 

"Hard Rock Café", www.hardrock.com/cafes/paris

 

"Planet Hollywood" (Disneyland Paris), tinyurl.com/zgo5o3y

 

"Breakfast in america" (due indirizzi), breakfast-in-america.com

 

"Happy Days Diner" (numerosi indirizzi), www.happydaysdiner.com

 

"Le Déli Parisien", tinyurl.com/np7cppg

 

"Le Camion qui fume" (diversi indirizzi), www.lecamionquifume.com

 

 

V. anche su "i migliori brunch di Parigi", "Panini, bagel, kebab, falafel e
hamburger" e "Food trucks"
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CuCina québéCoise

 

"La Poutinerie", 49 rue d'enghien, 10e, tel. 09 84 44 68 18, M° bonne-
nouvelle, lapoutinerie.fr, tinyurl.com/v9sskphc
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ristoranti e bar panoramici

 

La tour d'argent, vista "imprenable" sulla senna e l'abside di notre-Dame,
www.tourdargent.com (v. anche alla pagina "ristoranti di lusso")

 

madame brasserie, al primo piano della tour eiffel, tinyurl.com/2p9465w8

 

Le Jules Verne (lussuoso, al secondo piano della tour eiffel),
www.lejulesverne-paris.com

 

café de l'Homme (attualmente disponibile solo per eventi privati), il
ristorante del musée de l'Homme (palais de chaillot, trocadéro),
www.cafedelhomme.com

 

maison blanche, sull'elegantissima avenue montaigne, tinyurl.com/3rb4ycdr

 

L'oiseau blanc, al 6° piano dell'Hôtel peninsula, tinyurl.com/3d7xnncf

 

Le Kong, al 5° e 6° piano della maison Kenzo, di fronte al pont-neuf,
www.kong.fr

 

chez Francis, raffinata brasserie in place de l'alma, con vista sulla tour eiffel,
tinyurl.com/yy853zth

 

Le ciel de paris, al 56° piano della tour montparnasse, ha riaperto i battenti,
al termine di radicali lavori di ristrutturazione, nel giugno 2012,
www.cieldeparis.com

 

Le belvédère, bar-tavola calda al 56° piano della tour montparnasse

 

Windo (ex-La Vue), bar panoramico girevole al 34° piano dell'Hôtel Hyatt
regency paris Étoile (ex-concorde La Fayette), 3 place du Général Koenig,
17e, m° porte-maillot, tel. 01 40 68 51 31, www.windoparis.com

 

ristorante Le Ziryab (2022: chiuso sine die), al 9° livello dell'istituto del
mondo arabo (ima), tinyurl.com/wndeacn8

 

ristorante Georges, con terrazza panoramica, al 6° livello del centre
pompidou (beaubourg), tinyurl.com/nbztvjkr (alla voce "restauration")

 

La terrasse, al 7° piano dell'Hôtel raphaël, 17 avenue Kléber, 16e, m°
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Kléber, tel. 01 53 64 32 00. La terrazza è aperta da maggio a settembre,
tinyurl.com/ya5nex58

 

bar-ristorante terrass'', al 7° piano dell'omonimo albergo montmartrois, 12-
14 rue Joseph-de-maistre, 18e, m° place-de-clichy/blanche, tel. 01 44 92 34
00. aperto tutto l'anno, tinyurl.com/24dus4s6

 

Les ombres, il ristorante del musée du Quai branly, con vista sulla tour eiffel.
27 Quai branly, 7e, rer pont de l'alma, tel. 01 47 53 68 00, www.lesombres-
restaurant.com

 

Le perchoir ménilmontant, Le perchoir de l'est, Le perchoir porte de
Versailles, Le perchoir marais, cheper, Le pavillon puebla, leperchoir.fr

 

café oZ rooftop (cité de la mode et du Design), 34 quai d'austerlitz, 13e, m°
Gare d'austerlitz/Quai de la Gare, tinyurl.com/yw93jnx6,
tinyurl.com/es676487

 

il rooftop de Le pLeY Hotel (prenotabile per feste e altri eventi), 214 rue du
Faubourg saint-Honoré, 8e, m° ternes/courcelles, tinyurl.com/2wz24fvc,
tinyurl.com/mpba7ejz

 

créatures, il ristorante pop-up estivo e vegetariano dello chef Julien sebbag
sulla terrazza all'8° piano delle Galeries Lafayette, tinyurl.com/2zxuhj2r,
tinyurl.com/6pe2k5tj

 

il ristorante e lo skybar al 25° piano del too Hôtel, nel 13e arr.,
toohotel.com/too-restaurant, toohotel.com/tac-tac-skybar

 

 

Ulteriori indirizzi su

 

tinyurl.com/qeuwwsz

 

tinyurl.com/hf933zsd

 

tinyurl.com/2p87kwx5

 

tinyurl.com/5h47787b

 

tinyurl.com/3zcxbv3x

 

tinyurl.com/3mcu93a2

 

tinyurl.com/nuhp65wd
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RistoRanti che pRopongono la foRmula "à volonté" (all-you-can-
eat)

 

tinyurl.com/conc6st

 

tinyurl.com/3c4yftba

 

tinyurl.com/nv8wqvz

 

tinyurl.com/ycb4fzhe

 

tinyurl.com/yaawc2a3
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LocaLi "pas comme Les autres"

 

"Bel canto", dove si cena ascoltando arie d'opera e operetta, eseguite da
giovani cantanti lirici che fanno i camerieri per arrotondare le proprie
entrate. Due indirizzi:

 

72 quai de l’Hôtel de Ville, 4e, m° Hôtel-de-Ville/pont-marie, tel. 01 42 78 30
18

 

6 rue du commandant pilot, Neuilly-sur-seine, m° Les-sablons/porte-maillot,
tel. 01 47 47 19 94

 

www.lebelcanto.com

 

"cru", per gli amanti delle crudités (è anche bar à vins), Village saint-paul, 7
rue charlemagne, 4e, m° saint-paul, tel. 01 40 27 81 84. chiuso domenica
sera e lunedì, www.restaurantcru.fr, tinyurl.com/33sc54d

 

"club des poètes", segnalato da sergio Binello. 30 rue de Bourgogne, 7e, m°
assemblée-Nationale, tel. 01 47 05 06 03. Vi si può pranzare dal lunedì al
venerdì, mentre nelle serate di martedì, venerdì e sabato vengono
organizzate cene-spettacolo, durante le quali vengono lette poesie di tutti i
tempi e di tutti i paesi, www.poesie.net

 

"Le café des chats" (è anche sala da tè e ristorante), 16 rue michel Le comte,
3e, m° rambuteau. aperto 7/7, 12-22, www.lecafedeschats.fr

 

"Dans le Noir", dove si pranza o si cena immersi nell'oscurità più totale. e'
sicuramente un'esperienza particolare, ma pare che il rapporto
qualità/prezzo della cucina non sia dei migliori. e' anche bar. 51 rue
Quincampoix, 4e, m° etienne-marcel, tel. 01 42 77 98 04,
paris.danslenoir.com

 

"Le club du cercle", club in stile squisitamente inglese, dalle 18 alle 2 del
mattino è aperto anche ai non-soci, www.leclubducercle.fr

 

"Le comptoir Général", "un espace événementiel responsable à paris, dédié à
la solidarité et à l'environnement". 80 quai de Jemmapes, 10e, m° Jacques-
Bonsergent/Goncourt, tel. 01 44 88 20 45, www.lecomptoirgeneral.com,
tinyurl.com/3o2ku7k

 

"Le réservoir" (2022: riapertura imminente), ristorante e bar dove si fa
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musica dal vivo. 16 rue de la Forge royale, 11e, m° Ledru-rollin/Faidherbe-
chaligny, tel. 01 43 56 39 60, www.reservoirclub.com
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I mIglIorI brunch dI ParIgI

 

"le Fumoir", 6 rue de l'amiral-de-coligny, 1er, m° louvre-rivoli, tel. 01 42 92
00 24, dom. 12-15, lefumoir.com

 

hôtel ritz, Salon césar ritz, 15 place Vendôme, 1er, m° opéra/Tuileries,
dom. 11-15. Prenotazioni allo 01 43 16 30 80, www.ritzparis.com

 

aTTEnZIonE: l'hôtel ritz resterà chiuso fino al 31 maggio 2016, a causa di
radicali lavori di ristrutturazione.

 

"comptoir Paris-marrakech" (cucina maghrebina), 37 rue berger, 1er, m°
châtelet/les halles, tel. 01 40 26 26 66, dom. 12-17

 

"Joe allen" (cucina americana), 30 rue Pierre-lescot, 1er, m° Etienne-marcel,
tel. 01 42 36 70 13, sab., dom. e festivi 12-16, www.joeallenparis.com

 

"la Toque Saint-germain" (copiosi brunches tipicamente newyorkesi), 4 rue
bertin-Poirée, 1er, m° châtelet, tel. 01.43.29.01.22

 

"Kitty o'Shea's" (pub irlandese), 10 rue des capucines, 2e, m°
opéra/madeleine, tel. 01 40 15 00 30, dom. 12-15.30,
www.kittyosheas.com/paris.asp

 

"mi cayito" (cucina cubana), 10 rue marie-Stuart, 2e, m° Sentier/Etienne-
marcel, tel. 01 42 21 98 86, dom. 12-16.30, mi-cayito.zenchef.com

 

"dEPur", 4 bis rue Saint-Sauveur, 2e, m° réaumur-Sébastopol, tel. 01 40 26
69 66, dom. 11-16, prenotazione obbligatoria, tinyurl.com/yzh2p9c

 

"alain milliat" (deliziose spremute di frutta e marmellate), 159 rue de
grenelle, 7e, m° la Tour-maubourg, tel. 01 45 55 63 86, www.alain-
milliat.com

 

"la Scène", "les heures" o "le Patio" del Prince de galles, elegantissimo
albergo art déco (1928), 33 avenue george-V, 8e, m° george-V, tel. 01 53 23
77 77, brunch a buffet ogni domenica. Vivamente consigliato dall'amico
olivier Suel, tinyurl.com/pmkr8nr

 

"le café Jacquemart-andré" (dell'omonimo e bellissimo museo), 158 bd
haussmann, 8e, m° miromesnil, tel. 01 45 62 04 44, dom. 11-15,
tinyurl.com/jmzjv5b
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"Flora danica", 142 avenue des champs-Elysées, 8e, m° charles-de-gaulle-
Etoile, tel. 01 44 13 86 26, dom. e festivi 12-15, tinyurl.com/j6tq9w4

 

"le Pershing hall", 4 "formules": Scandinave, Italienne, Pershing e
américaine. 49 rue Pierre-charon, 8e, m° Franklin-roosevelt, tel. 01 58 36 58
36, dom. 11-19, tinyurl.com/gw2secl

 

"le mordant" (è anche wine bar), 61 rue de chabrol, 10e, m° Poissonnière,
tel. 09 83 40 60 04. Propone, ogni domenica, il tradizionale "Sunday roast"
britannico, tinyurl.com/n6sh8wk, tinyurl.com/kvdyo2b

 

 

ulteriori suggerimenti su

 

tinyurl.com/32d5xg

 

tinyurl.com/yhue9hp

 

tinyurl.com/kou5a6b

 

tinyurl.com/lu374k5

 

tinyurl.com/zjho546

 

tinyurl.com/r86kcxew
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bar, paninoteche, crêperies, fastfood e pizzerie

panini, bagel, nan, kebab, falafel, hamburger e fish & chips

 

i migliori sandwich di parigi, secondo le figaro, tinyurl.com/7n696kj

 

le petit Vendôme, 8 rue des capucines, 2e, m° opéra, tel. 01 42 61 05 88.
chiuso nei fine settimana, tinyurl.com/2usmkjc

 

pdg, ampia scelta di hamburger (incluso quello al roquefort). 20 rue
ponthieu, 8e, m° saint-philippe-du-roule/franklin-d.-roosevelt, tel. 01 42 56
19 10

 

nei fine settimana (la domenica solo a pranzo), è imperdibile il "burger du
comptoir" de le comptoir de brice, marché couvert saint-martin, 31-33 rue
du château d'eau, 10e, m° Jacques-bonsergent, tel. 06 59 84 63 30. chiuso
per ferie dalla fine di luglio a quella di agosto, tinyurl.com/3s7c4mt

 

blend hamburger (anche da asporto), 44 rue d’argout, 2e, m° sentier, tel. 01
40 26 84 57, chiuso la domenica, tinyurl.com/7yc4fn6

 

drôle d'endroit montorgueil (deliziosi hamburger e non solo), 58 rue
montorgueil, 2e, m° Étienne-marcel/sentier, tel. 01 42 36 36 43. aperto 7/7,
droledendroit-montorgueil.fr

 

le bar à burger (bab), 18 av. claude-Vellefaux, 10e, m° goncourt/colonel-
fabien, tel. 01 42 00 19 68, tinyurl.com/kalj24o, tinyurl.com/o49dtlw

 

pnY, diversi indirizzi, pnyburger.com

 

l'artisan du burger, diversi indirizzi, lartisanduburger.com

 

label ferme, sandwich, insalate, dessert (11,30-14,30). e' anche "épicerie du
terroir" (14,30-20). chiuso nei week-end. 43 rue le peletier, 9e, m° le
peletier, tel. 01 44 63 71 94, www.labelferme.fr

 

così (sandwicherie), 54 rue de seine, 6e, m° mabillon, tel. 01 46 33 35 36

 

la pointe du groin (sandwicherie e non solo), 8 rue de belzunce, 10e, m° gare
du nord/poissonnière, tinyurl.com/cpxfpmc
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chez aline (sandwicherie in quella che era una macelleria equina), 85 rue de
la roquette, 11e, m° Voltaire, tel. 01 43 71 90 75. aperta dal lunedì al
venerdì, 11-19, tinyurl.com/czr2zan

 

pret a manger (sandwich e insalate, numerosi indirizzi),
tinyurl.com/gmwzg8j

 

folks & sparrows (sandwich, épicerie fine, coffee shop), 14 rue saint-
sébastien, 11e, m° saint-sébastien-froissart, tel. 09 81 45 90 99. aperto dal
martedì alla domenica, 10-19, tinyurl.com/pqv24tt, tinyurl.com/oprryjn

 

il était un square (hamburger e tartares), 54 rue corvisart, 13e, m° corvisart,
tel. 01 43 37 68 07, chiuso la domenica, www.iletaitunsquare.com

 

alcune catene che propongono gustosi sandwich, insalate e dessert, con punti
vendita in tutta parigi:

 

lina's sandwiches, www.linasparis.com

 

pomme de pain, tinyurl.com/dyatzt4

 

subway, tinyurl.com/brnbdo2

 

brioche dorée, tinyurl.com/y5rx3x2z

 

bagel tom (bagel, ciambelle, torte...), 12 rue Volta, 3e, m° arts-et-métiers,
www.bageltom.com

 

bagel corner (il bagel "dans tous ses états"...), diversi indirizzi,
bagelcorner.fr/magasins

 

pumpernickel (bagel, tipici dessert americani...), 22 rue lebouteux, 17e, m°
Villiers, tel. 01 43 80 81 21, tinyurl.com/p37a5wc

 

se doveste essere improvvisamente colti da un'insopprimibile voglia di nan (il
pane tradizionale indiano), "bollynan" fa al caso vostro!;-) 12 rue des petits
carreaux, 2e, m° sentier, tel. 01 45 08 40 51, chiuso la domenica,
tinyurl.com/cnu3g6w

 

our kebab, diversi indirizzi, www.ourkebab.com

 

altri kebab "comme il faut", tinyurl.com/nvntjmu

 

falafel:

 

l'as du falafel, 34 rue des rosiers, 4e, m° saint-paul, tel. 01 48 87 63 60.
chiude venerdì al tramonto e riapre domenica per pranzo.
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mi-Va-mi, 23 rue des rosiers/27 rue des ecouffes, 4e, m° saint-paul, tel. 01
42 71 53 72

 

chez marianne (non-kasher), 2 rue des hospitalières saint-gervais, 4e, m°
saint-paul, tel. 01 42 72 18 86, tinyurl.com/22n9rkvw

 

man’oushe:

 

liza, 14 rue de la banque, 2e, tel. 01 55 35 00 66, m° bourse,
tinyurl.com/6kln7sl

 

fish & chips:

 

i migliori di parigi, secondo le figaro, tinyurl.com/bflqjjc

 

patatine fritte:

 

www.frite-pontneuf.com (due indirizzi, nel 9e e 10e)

 

 

"best fast food in paris. delicious and cheap street food options",
tinyurl.com/mqdsvfb

 

 

"la carte de la meilleure street food à paris", tinyurl.com/gtwdgpz

 

 

"où manger un croque-monsieur à paris?", tinyurl.com/hnc43sg

 

 

"où manger les meilleures frites de paris?", tinyurl.com/ljeer2u

 

 

per quanto riguarda gli hamburger, v. anche su "cucina statunitense",
tinyurl.com/7b3k6sy, tinyurl.com/osx6468 e tinyurl.com/d3zfzkn

crêperies

 

"breizh café", diversi indirizzi in città e in banlieue. ingredienti organici,
burro bordier, sidro e "lait ribot" (latticello bretone) di ottima qualità.
consigliato da david lebovitz, www.breizhcafe.com,
www.lebeurrebordier.com, tinyurl.com/6cafwe3

 

"au lys d'argent" (anche sala da tè e gelateria), 90 rue st-louis-en-l'ile, 4e,
m° sully-morland, tel. 01 46 33 56 13, segnalata da "spaceodissey" nel
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newsgroup it.hobby.Viaggi.

 

"la cidrerie du marais", 4 rue de sévigné, 4e, m° st-paul, tel. 01 42 78 57 07.
consigliata da maria, tinyurl.com/h3qaxsj

 

"oroyona", 36 rue mouffetard, 5e, m° place monge, tel. 01 43 36 60 46,
tinyurl.com/2p8aaxxc

 

"la petite bouclerie", 33 rue de la harpe, 5e, m° cluny-la sorbonne/st-
michel/odéon, tel. 01 43 54 18 03. consigliata da "udachi", nel forum parigi
di tripadvisor italia, tinyurl.com/yrfp2yzh

 

"la bolée", 25 rue servandoni, 6e, rer luxembourg/m° mabillon, tel. 01 46
34 17 68. aperta 7/7, 11,30-15.

 

"pen ty", 65 rue de douai, 9e, m° pigalle, tel. 01 48 74 18 49

 

"crêperie bretonne fleurie", 67 rue de charonne, 11e, m° charonne/ledru-
rollin, tel. 01 43 55 62 29, chiusa la domenica. consigliatissima da gennaro
napolitano.

 

"des crêpes et des cailles", 13 rue de la butte-aux-cailles, 13e, m°
corvisart/place d'italie, tel. 01 45 81 68 69, des-crepes-et-des-
cailles.business.site

 

"la crêperie de Josselin", 67 rue du montparnasse, 14e, m° edgar-Quinet, tel.
01 43 20 93 50, tinyurl.com/5n83nzjk

 

"ty breiz", 52 bd de Vaugirard, 15e, m° pasteur, tel. 01 43 20 83 72.
segnalata da anna bardazzi, tybreizparis.fr

 

"les frères bretons", 31 bd de grenelle, 15e, m° bir-hakeim/dupleix, tel. 01
45 72 42 88, tinyurl.com/skcsr8r

 

"brocéliande", 15 rue des trois frères, 18e, m° anvers, tel. 01 42 23 31 34.
consigliata da francesco, tinyurl.com/c9wna4x9

 

segnalate da claudio d.:

 

"le sarrasin et le froment", 84 rue saint-louis-en-l'ile, 4e, m° sully-morland,
tel. 01 56 24 32 06. posto tranquillo e simpatico, con prezzi ragionevoli,
soprattutto in settimana.

 

"la crêpe rit du clown", 6 rue des canettes, 6e, m° mabillon, tel. 06 98 16 66
62

 

 

ulteriori indirizzi su tinyurl.com/yhkju82, tinyurl.com/k5xgt3d,
tinyurl.com/5sso5xm
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pizze e flammeküche

 

pizzeria "la briciola", 64 rue charlot, 3e, m° filles-du-calvaire, tel. 01 42 77
34 10, tinyurl.com/jrdre8f

 

pizzeria "le Valentino", 62 rue de la Verrerie, 4e, m° hôtel-de-Ville, tel. 01 42
72 04 33. e' anche ristorante. propone piatti semplici ma gustosi, a prezzi
ragionevoli, in un ambiente accogliente. segnalata da giancarlo riccardi.

 

"pizza momo", 105 rue saint-antoine, 4e, m° saint-paul, tel. 01 42 72 36 35.
segnalata da marco niccolini, pizzamomo.fr

 

pizzeria "le golfe de naples", 8 rue clément, 6e, m° mabillon, tel. 01 43 26 98
11. segnalata da bruno, che consiglia di ordinare la "classica" margherita.

 

"cantina clandestina" è una minuscola pizzeria nel 9ème arr. di cui ho sentito
dire meraviglie. 17 rue milton, m° notre-dame-de-lorette, tel. 01 53 21 05
16, aperta 12-15/19-23, chiusa il sabato a mezzogiorno e la domenica.

 

pizzerie "pink flamingo", quattro indirizzi nel 3e, 10e, 12e e 18e arr.,
www.pinkflamingopizza.com

 

ristorante-pizzeria "amalfi", 86 bd de picpus, 12e, m° picpus, tel. 01 43 07
02 32. consigliato da aurora, che ha trovato la pizza davvero squisita.

 

ristorante-pizzeria "pizza enzo", 72 rue daguerre, 14e, m° gaîté/denfert-
rochereau, tel. 01 43 21 66 66, enzopizzeriadaguerre.com

 

pizzeria "sonata", 45 rue brochant, 17e, m° brochant,
sonatapizza.com/brochant-1

 

pizzeria "simonetta", 32 quai de la marne, 19e, m° crimée/ourcq, tel. 01 42
81 32 63. aperta 7/7, sia a pranzo che a cena, simonetta-paris.com

 

le pizzerie di gennaro nasti: "popine", 108 bd de ménilmontant, 20e, m°
alexandre-dumas/père-lachaise, tel. 09 86 25 05 71, tinyurl.com/kcb7454;
"bijou", 10 rue dancourt, 18e, m° anvers, tel. 01 43 57 47 29

 

peppe pizzeria, del pizzaiolo napoletano campione del mondo 2019 giuseppe
cutraro. 2 place saint-blaise, 20e, www.peppeparis.fr,
tinyurl.com/ymu3vx34

 

le pizzerie del big mamma group, www.bigmammagroup.com

 

pizza al taglio:
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"caldo freddo", 34-36 rue montorgueil, 1er, m° les halles/etienne-marcel,
tel. 01 44 76 04 21, caldo-freddo.zenchef.com

 

"di loretta", tre indirizzi, tinyurl.com/j25flsy

 

*****************

 

"flam's" propone la flammeküche, deliziosa specialità alsaziana, in diverse
versioni, sia salate che dolci. 5 locali a parigi, www.flams.fr

 

"o'neil", micro-brewery di ottimo livello, dove si può gustare anche la
summenzionata flammeküche. 20 rue des canettes, 6e, m° mabillon, tel. 01
46 33 36 66, www.brasserieoneil.com

caffè e cioccolata

 

"starbucks", caffè "dans tous ses états", panini, dolci, gadgets. indirizzi e
info varie su www.starbucks.fr

 

"l'espressamente illy", 13 rue auber, 9e, m° opéra/havre-caumartin, tel. 01
42 66 12 17, aperto dal lunedì al sabato, 8-19. segnalato da antonella
gentile, per un espresso o un cappuccino "véritablement italien"; prezzi
decisamente salati, però.

 

"miroglio caffè", 88 rue saint-martin, 4e, m° châtelet/hôtel de Ville, tel. 01
42 71 21 24. per chi, a parigi, dovesse sentire la mancanza dei tipici caffè
torinesi, www.miroglio-caffe.com

 

"coutume café", 47 rue de babylone, 7e, m° st-françois-Xavier/sèvres-
babylone, tel. 01 45 51 50 47. "coffee mecca Worth the trek", secondo
bonjourparis.com, www.coutumecafe.com, tinyurl.com/6l2uvp4

 

café "les initiés" (è anche ristorante), 3 place des deux Écus, 1er, m°
louvre-rivoli, tel. 01 42 33 78 29, aperto 7/7. stando all'amica Vittoria
moschella, vi si beve il miglior caffè di parigi, www.lecafedesinities.com

 

e' imperdibile, quando la temperatura comincia a calare, la cioccolata calda
del café "le bonaparte". 42 rue bonaparte, 6e, m° saint-germain-des-prés,
tel. 01 43 26 42 81

 

e' altrettanto imperdibile la cioccolata calda con panna montata fatta in casa
della "pâtisserie Viennoise". 8 rue de l'ecole-de-médecine, 6e, m° odéon, tel.
01 43 26 60 48. segnalata da Yorgos.

 

secondo il sito www.mylittleparis.com, la miglior cioccolata calda di parigi la
servono a "la petite maison dans la cour". il cacao è malgascio, il latte
biologico. Village saint paul/cour Verte, 9 rue saint-paul, 4e, m° st-
paul/sully-morland, tel. 06 89 32 00 10, www.lapetitemaisondanslacour.fr
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per far finta di essere in montagna: "le chalet", 63 rue de la pompe, 16e, m°
rue de la pompe, tel. 01 45 04 34 07, lechalet16.fr

 

"coffee in paris: 4 cafés We love on the left bank", tinyurl.com/yckpex3b

Varie

 

i salutisti apprezzeranno "Wanna Juice" e "le paradis du fruit" (spremute,
panini, insalate, minestre...). indirizzi vari, www.wannajuice.com,
www.leparadisdufruit.fr

 

ancora fresche spremute e cocktail di frutta: "le paris-feni", 15 bis rue
ternaux, 11e, m° oberkampf/parmentier, tel. 01 48 05 08 85,
tinyurl.com/mb8lzy

 

"l’avant-comptoir" (bar à hors-d'oeuvre dello chef Yves camdeborde), 3
carrefour de l'odéon, 6e, m° odéon, tel. 01 44 27 07 97, tinyurl.com/ykye9u9

 

"le piano Vache" (birre, cocktails, musica dal vivo; a mezzogiorno è possibile
gustarvi panini, pasta, ecc.), 8 rue laplace, 5e, m° maubert-mutualité, tel. 01
46 33 75 03, www.lepianovache.com

 

simpatica segnalazione da parte di satya: "patata", al 25 di boulevard des
italiens, per gustare questi "nobili tuberi" in tutte le salse e per tutti gusti!
tinyurl.com/cyoy3uy
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Food trucks

 

www.le-refectoire.com

 

www.lecamionquifume.com

 

www.cantinecalifornia.com

 

www.facebook.com/GoodysParis

 

www.facebook.com/deuxfillesuncamion

 

www.glaces-glazed.com (gelati)
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angélina, 226 rue de Rivoli, 1er, tel. 01 42 60 82 00, M° Concorde/tuileries.
e' forse il "salon de thé" più rinomato di Parigi, www.angelina-paris.fr

 

toraya (giapponese, è anche pasticceria), 10 rue st-Florentin, 1er, tel. 01 42
60 13 00,

M° Concorde, lun-sab 10-19, chiuso la domenica. Propongono anche dessert
senza glutine, tinyurl.com/w6u2dvs

 

l'ebouillanté, in uno degli angoli più incantevoli del Marais e di tutta Parigi:
la rue des Barres, dietro la chiesa di saint-Gervais-saint-Protais. Vi è stata
girata una scena del film di Rohmer "l'ami de mon amie" (1987). tel. 01 42
71 09 69, M° Hôtel-de-Ville/saint-Paul/Pont-Marie, tinyurl.com/bhb4225w

 

endORa, 6 rue de la tacherie, 4e, tel. 01 48 87 02 98, M° Hôtel -de-
Ville/Châtelet, lun-sab 12,30-19,30. segnalata da Claudine Maurin,
www.endora.fr

 

Mariage Frères (tè leggendari dal 1854), 30 rue du Bourg-tibourg, 4e, tel. 01
42 72 28 11, M° Hôtel-de-Ville. e' anche Museo del tè,
www.mariagefreres.com

 

la Charlotte de l'Isle, 24 rue saint-louis-en-l'Isle, 4e, tel. 01 43 54 25 83, M°
Pont-Marie/sully-Morland, aperta dal giovedì alla domenica, 14-20.
Consigliata da sandiana, tinyurl.com/2yaenu3e

 

le loir dans la théière ("Il Ghiro nella teiera", anche per pasti veloci), 3 rue
des Rosiers, 4e, tel. 01 42 72 90 61, M° st-Paul. "Un luogo ideale per lasciarsi
andare alla spensieratezza giovanile e impigrirsi davanti a una tazza di tè o
di caffè su vecchi sofà di pelle. Qualche raggio di sole penetra dal cortile
posteriore. Un ambiente confortevole dal calore diffuso, di torte alle mele,
cannella e noci, di omelettes al prosciutto e di giocattoli antichi appesi alle
pareti. attenzione, la quiete può virare allo stress il sabato e la domenica
sotto gli assalti dei maniaci del brunch. allora cederete volentieri alle
giapponesi il vostro posto nelle correnti d'aria dell'ingresso.",
leloirdanslatheiere.com

 

the tea Caddy (molto British), 14 rue st-Julien-le-Pauvre, 5e, tel. 01 43 54
15 56, M° Maubert-Mutualité/st-Michel, 12-19, chiuso martedì, www.the-
tea-caddy.com

 

la Fourmi ailée, 8 rue du Fouarre, 5e, tel. 01 43 29 40 99, M° Maubert-

http://www.angelina-paris.fr/
http://tinyurl.com/w6u2dvs
http://tinyurl.com/bhb4225w
http://www.endora.fr/
http://www.mariagefreres.com/
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Mutualité, aperto la domenica. ex-libreria, ne ha conservato l'atmosfera
ovattata e tanti volumi a disposizione degli avventori. e' anche ristorante,
www.parisresto.com

 

la Maison des trois thés (serenità assoluta e servizio impeccabile), 1 rue
saint-Médard, 5e, tel./fax 01 43 36 93 84, M° Place Monge,
tinyurl.com/yx89lg5z

 

sala da tè della Grande Moschea di Parigi, 39 rue st-Hilaire, 5e, M° Censier-
daubenton, tel. 01 43 31 38 20, aperta tutti i giorni

 

l’arbre à Cannelle (è anche ristorante, con apertura serale dal giovedì al
sabato), 14 rue linné, 5e, M° Jussieu, tel. 01 43 31 68 31, aperto dalle 10
alle 18 dal lunedì al sabato. Corroborante scelta di tè Mariage Frères.
ambiente tranquillo: pareti verde anice in contrasto con un pavimento
d'epoca in piastrelle di terracotta, elementi strutturali art nouveau in vista,
mobili da rigatteria. Il locale fa un angolo smussato tra la rue Guy de la
Brosse e la rue linné, ha grandi vetrate e grazie anche all'altezza del soffitto
offre una bella vista sulla strada. segnalato da ariella stepancich e Paolo
Punter, tinyurl.com/yckzpbj3

 

Ciné-salon del Cinéma du Panthéon, arredato da Catherine deneuve e
dall'antiquario Christian sapet in stile rétro-vintage. 13 rue Victor-Cousin, 5e,
ReR luxembourg, tel. 01 40 46 01 21. segnalato da Marco Bottigliero,
tinyurl.com/wgac4zz

 

sala da tè della Maison de la Chine, 76 rue Bonaparte, 6e, M° saint-sulpice,
tel. 01 40 51 95 00, lun-sab 10-19, tinyurl.com/35wfo3m

 

l'Heure Gourmande (oasi di frescura e di calma in pieno 6e arr.), passage
dauphine, 28 rue dauphine o 27 rue Mazarine, 6e, tel. 01 46 34 00 40, M°
Odéon, heuregourmande.fr

 

Bonpoint, 6 rue de tournon, 6e, tel. 01 56 24 05 79, M° Mabillon/Odéon,
tinyurl.com/5s7z9px

 

Mamie Gateaux (vi si può anche pranzare), 66 rue du Cherche-Midi, 6e, M°
st-Placide/sèvres-Babylone, mamie-gateaux.com

 

le Valentin, 30-32 passage Jouffroy, 9e, M° Grands-Boulevards, tel. 01 47 70
88 50, tinyurl.com/rkoqlny

 

KaffeeHaus (ex-le stübli, con squisita pasticceria tedesca e austriaca, anche
da asporto; come ristorante, propone specialità tedesche e dell'est europeo),
11 rue Poncelet, 17e, M° ternes, tel. 01 42 67 07 19, kaffeehaus-paris.fr

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/d3s2zmx, tinyurl.com/wqwwpxr,
tinyurl.com/mrxwdut5
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tinyurl.com/y9kw7ced

 

tinyurl.com/ybhbv3fj

 

tinyurl.com/y9wxrnvh

 

tinyurl.com/y7r98det

 

Copyright Carla Polastro 2002-2023. 
Il contenuto di questo sito è rilasciato sotto la GNU Free Documentation License.

http://tinyurl.com/y9kw7ced
http://tinyurl.com/ybhbv3fj
http://tinyurl.com/y9wxrnvh
http://tinyurl.com/y7r98det
http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html


Faq parigine 3.0: bar d'hotel

http://www.faqparigine.net/faq30/index.php?id=161[24/04/23, 13:17:40]

F.A.Q Parigine - versione 3.0

Benvenuti!

info pratiche

dove alloggiare

ristoranti e bar
cucina francese
cucina etnica
varie
siti utili

Cosa vedere...

vita notturna

mostre temporanee

agenda

visite a tema

4 giorni a Parigi

Itinerari fuori dai sentieri
battuti

Parigi romantica

curiosità

personaggi storici

varie

immagini di Parigi

webcam

shopping

Parole in libertà su Parigi

Off the beaten path
itineraries

siti utili

siti amici

diari di viaggio

pagine in formato pdf

credits

ringraziamenti

contatti
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bar 228 de le Meurice, 228 rue de rivoli, 1er, tel. 01 44 58 10 66, M°
tuileries. e' aperto tutti i giorni, dalle 11,45 all'1,30,
www.lemeurice.com/bar-228

 

Il Café Costes dell'omonimo albergo, arredato da Philippe Starck. 239 rue
Saint-honoré, 1er, tel. 01 42 44 50 25, M° Palais-royal-Musée-du-louvre,
www.hotelcostes.com

 

Il bar dell'hôtel la Perle, con la sua terrasse fiorita, è il luogo ideale dove
sorseggiare un cocktail e rilassarsi. 14 rue des Canettes, 6e, tel. 01 43 29 10
10, M° Saint-Germain-des-Prés, www.hotel-paris-laperle.com

 

le lutèce (piano bar, serate jazz, arredato da Sonia rykiel nei toni del rosso
e del nero), hôtel lutétia Concorde, 45 bd raspail, 6e, tel. 0149 54 46 46, M°
Sèvres-babylone, www.lutetia-paris.com

 

Il b.a bar dell'hôtel bel ami, 7-11 rue St-benoît, 6e, tel. 01 42 61 53 53, M°
St-Germain-des-Prés, www.hotel-bel-ami.com/bar, tinyurl.com/cq4ktwr
(alla voce "le goji")

 

Il bar (ex-jazz club) de le Montana, 28 rue Saint-benoît, 6e, tel. 01 53 63 79
20, M° Saint-Germain-des-Prés, www.hotel-lemontana.com/bar

 

Montalembert (con biblioteca e caminetto, frequentato soprattutto da gente
dello spettacolo e letterati), 3 rue Montalembert, 7e, tel. 01 45 49 68 68, M°
rue du bac, aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 24, www.hotel-
montalembert.fr

 

Vernet (piano bar), 25 rue Vernet, 8e, tel. 01 44 31 98 00, M° George V,
aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 24, www.hotelvernet.com

 

les heures dell'hôtel Prince de Galles. luogo ideale per "une pause shopping
entre copines", a pranzo, o per sorseggiare un cocktail alla sera. 33 av.
George-V, 8e, tel. 01 53 23 78 52, M° George-V, www.bar-les-
heures.com/en/le-bar

 

lo S'bar dell'hôtel de Sers, raffinato e alla moda, è aperto tutti i giorni dalle
16 all'una di notte. Piano-bar il martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 22.
happy hour Champagne dalle 19 alle 20. 41 avenue Pierre 1er de Serbie, 8e,
tel. 01 53 23 75 75, M° alma-Marceau/Iéna, www.hoteldesers.com
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raphaël, 17 avenue Kléber, 16e, tel. 01 44 28 00 28, M° Kléber, aperto tutti i
giorni dalle 11 alle 23, www.raphael-hotel.com

 

la Grande dame è il "Veuve Clicquot Champagne bar" dell'iper-trendy hôtel
Sezz. 6 avenue Frémiet, 16e, tel. 01 56 75 26 26, M° Passy,
www.hotelsezz.com

 

le bar dello Shangri-la, 10 av. d'Iéna, 16e, tel. 01 53 67 19 93, M° Iéna,
tinyurl.com/ppej66h

 

le très Particulier è il cocktail-bar dell'hôtel Particulier a Montmartre. 23
avenue Junot , 18e, tel. 01 53 41 81 40, M° blanche/lamarck Caulaincourt.
aperto dal giovedì alla domenica, 17-23, hotel-particulier-montmartre.com

 

le 12 Cosy bar del terrass hôtel, 12-14 rue Joseph-de-Maistre, 18e, tel. 01
46 06 72 85, M° Place de Clichy/blanche, tinyurl.com/5vn9sff

 

Il bar di ghiaccio del Kube hotel, 1-5 passage ruelle, 18e, tel. 01 42 05 20
00, M° la Chapelle, tinyurl.com/qbnyscb

 

 

"les meilleurs bars de palace" (Figaroscope), tinyurl.com/kkreabk

 

I bar d'hotel consigliati da Karen Fawcett (bonjourParis.com),
tinyurl.com/3uz735s
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Wine bars/bistrots à vin

 

n.b.: questi locali fanno, in genere, anche da ristorante.

 

 

Ô Chateau, 68 rue Jean-Jacques rousseau, 1er, tel. 01 44 73 97 80, M°
etienne-Marcel/Louvre-rivoli, chiuso la domenica, www.o-chateau.com,
tinyurl.com/3pck3zy

 

Juveniles, 47 rue de richelieu, 1er, tel. 01 42 97 46 49, M° Pyramides, chiuso
la domenica e il lunedì. Citato da Louise Penny in "all the Devils are Here",
www.juvenileswinebar.com

 

Willi's Wine bar, 13 rue des Petits Champs, 1er, tel. 01 42 61 05 09, M°
Pyramides/bourse, chiuso la domenica, www.williswinebar.com

 

Le bar du Caveau, 17 place Dauphine, 1er, tel. 01 43 54 45 95, M° Pont-neuf.
Consigliato dall'economist "for its delicious tartines (open sandwiches) and
hearty carafes of wine".

 

taverne Henri iv, 13 place du Pont-neuf, 1er, tel. 01 43 54 27 90, M° Pont-
neuf, chiuso il sabato a partire dalle 16 e la domenica, aperto gli altri giorni
dalle 12 alle 22

 

aux bons Crus, 7 rue des Petits Champs, 1er, tel. 01 42 60 06 45, M° bourse,
chiuso il sabato sera e la domenica, aperto gli altri giorni dalle 12 alle 23

 

Le rubis, 10 rue du Marché-st-Honoré, 1er, tel. 01 42 61 03 34, M° tuileries,
chiuso il sabato sera e la domenica, aperto gli altri giorni dalle 12 alle 22.30

 

a La Cloche Des Halles, 28 rue Coquillière, 1er, tel. 01 42 36 93 89, M°
Châtelet, chiuso il sabato a partire dalle 16 e la domenica

 

Le baudelaire (cognac bar), 6-8 rue Duphot, 1er, tel. 01 42 60 34 12, M°
Madeleine, www.leburgundy.com/bar-le-baudelaire

 

La Mangerie (anche tapas bar), tre locali nel 3e, 4e e 6e arr., la-
mangerie.com

 

L'Lutétia, 33 quai de bourbon, 4e, tel. 01 43 54 11 71, M° Hôtel-de-ville,
chiuso domenica sera e lunedì

http://www.o-chateau.com/
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La tartine, 24 rue de rivoli, 4e, tel. 01 42 72 76 85, M° st-Paul, chiuso il
martedì, aperto gli altri giorni dalle 9 alle 22.30

 

La belle Hortense, 31 rue vieille-du-temple, 4e, tel. 01 48 04 71 60, M° Hôtel-
de-ville. Propone vini, liquori e libri e organizza letture con
accompagnamento musicale. il primo e il terzo martedì del mese l'autore "à
l'honneur" è Proust, www.cafeine.com/belle-hortense

 

Cave La bourgogne, 144 rue Mouffetard, 5e, tel. 01 43 36 20 53, M° Censier-
Daubenton, chiuso la domenica ed il lunedì

 

Les Pipos, 2 rue de l'ecole Polytechnique, 5e, tel. 01 43 54 11 40, M°
Maubert-Mutualité. segnalato da "magicmushroom" sul newsgroup
it.Hobby.viaggi, www.les-pipos.com

 

bistro des augustins, 39 quai des Grands augustins, 6e, tel. 01 43 54 45 75,
M° st-Michel, aperto tutti i giorni, dalle 12 alle 24

 

La Crèmerie, 9 rue des Quatre-vents, 6e, tel. 01 43 54 99 30, M° odéon.
aperto dalle 10.30 alle 22; chiuso domenica e lunedì , www.lacremerie.fr

 

La Dernière Goutte, 6 rue bourbon-le-Château, 6e, tel. 40 46 84 47, M°
Mabillon. Consigliato da Corrado bina, www.ladernieregoutte.net

 

Compagnie des vins surnaturels, 7 rue Lobineau, 6e, tel. 09 54 90 20 20, M°
Mabillon. segnalato da Giada, compagniedesvinssurnaturels.com

 

Le sancerre, 22 avenue rapp, 7e, tel. 01 45 51 75 91, M° alma-Marceau,
chiuso la domenica

 

L'ecluse, 15 place de la Madeleine, 8e, tel. 01 47 20 77 09, M° Madeleine,
aperto tutti i giorni, dalle 11.30 alle 24. altri indirizzi su
www.leclusebaravin.com

 

"Le Mordant", 61 rue de Chabrol, 10e, tel. 09 83 40 60 04, M° Poissonnière,
tinyurl.com/n6sh8wk, tinyurl.com/kvdyo2b

 

Café du Passage, 12 rue de Charonne, 11e, tel. 01 49 29 97 64, M° bastille,
aperto tutti i giorni

 

Mélac, 42 rue Léon-Frot, 11e, tel. 01 43 70 59 27, M° rue-des-boulets. Chiuso
la domenica, il lunedì e nel mese d'agosto, www.melac.fr

 

Le baron rouge, 1 rue théophile-roussel, 12e, tel. 01 43 43 14 32, M° Ledru-
rollin, chiuso domenica pomeriggio e lunedì

 

La Gazzetta (è anche ristorante, cucina mediterranea), 29 rue de Cotte, 12e,
tel. 01 43 47 47 05, M° Ledru-rollin, chiuso domenica e lunedì, lagazzetta.fr
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Les vins des rues - Chez Chanrion, 21 rue boulard, 14e, tel. 01 43 22 19 78,
M° Denfert-rochereau, chiuso la domenica e il lunedì

 

Le vingt Heures vin, due locali nello 11e e 18e arr. segnalato da Giada,
www.vingtheuresvin.com, tinyurl.com/d36nrot

 

Chapeau Melon (la sera, dalle 20.30 alle 24, salvo la domenica, è anche
ristorante), 92 rue rébeval, 19e, tel. 01 42 02 68 60, M° belleville/Pyrénées,
tinyurl.com/cckh53

 

Le saint amour, 2 avenue Gambetta, 20e, tel. 01 47 97 20 15, M° Père
Lachaise, aperto tutti i giorni

 

 

altri indirizzi in ile-de-France su tinyurl.com/yk4878k

 

 

Degustazioni di vini a Parigi e dintorni, tinyurl.com/qh45l4s
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CoCktail bars

 

the bar Hemingway, Hôtel ritz, 15 place Vendôme, 1er, M° tuileries (N.b.:
l'albergo è chiuso per radicali lavori di ristrutturazione fino al 31 maggio
2016)

 

le Magnifique, 25 rue de richelieu, 1er, M° Pyramides

 

Harry's New York bar, 5 rue Daunou, 2e, M° opéra

 

la Conserverie, 37 bis rue du sentier, 2e, M° sentier

 

Experimental Cocktail Club, 37 rue st-sauveur, 2e, M° réaumur-sébastopol

 

le Minibar, 20 rue de Picardie, 3e, M° temple

 

Curio Parlor, 16 rue des bernardins, 5e, M° Maubert-Mutualité

 

Prescription Cocktail Club, 23 rue Mazarine, 6e, M° odéon

 

le secret, 16 av. de Friedland, 8e, M° CDG-Etoile

 

le Carmen, 22 rue de Douai, 9e, M° Pigalle

 

l'Entrée des artistes, 8 rue de Crussol, 11e, M° oberkampf

 

Moonshiner (dietro la pizzeria "Da Vito"), 5 rue sedaine, 11e, M° bréguet-
sabin/bastille

 

rosebud, 11 bis rue Delambre, 14e, M° Vavin

 

Marlusse et lapin, 14 rue Germain Pilon, 18e, M° abbesses

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/gvc7x9a, tinyurl.com/zcyrpd8c
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I localI mIglIorI In cuI prendere l'aperItIvo

 

tinyurl.com/yblk9css

 

tinyurl.com/yc6gqp57

 

tinyurl.com/ybp7hq92

 

tinyurl.com/y8klymk5

 

tinyurl.com/yckxls88

 

tinyurl.com/yayzyc8f (le migliori terrasses)
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tinyurl.com/yckvw75k
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www.evous.fr/ou-boire-de-l-absinthe-a-paris,1176413.html
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la gelateria parigina per antonomasia è Berthillon, 31 rue Saint-louis-en-
l'ile, 4e, tel. 01 43 54 31 61, M° Sully-Morland/Pont-Marie. Potete comunque
trovare i gelati e i sorbetti Berthillon in moltissimi locali in tutta la città,
berthillon.fr

 

Mary (che, nonostante il nome inglese, viene da Milano), 60 rue du temple,
3e, M° rambuteau, tinyurl.com/4nwjr2b7

 

Pozzetto, www.pozzetto.biz

 

amorino, 4 rue de Buci, 6e, tel. 01 43 26 5746, M° Saint-germain-des-Prés, e
numerosi altri punti vendita, www.amorino.fr

 

grom (propone anche gelati privi di glutine), www.grom.it/fr/glacier-
paris.html

 

il gelato del Marchese, 3 rue des Quatre-Vents, 6e, tel. 01 46 34 75 63, M°
Odéon, www.ilgelatodelmarchese.com

 

raimo (dal 1947), www.raimo.fr

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/6car9z, tinyurl.com/2622xck9

 

 

i migliori gelatai di Parigi secondo le Figaro, tinyurl.com/kk3gq4p
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V. "rosticcerie, pasticcerie, panetterie"
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RistoRanti apeRti a natale, san silvestRo e Capodanno

 

tinyurl.com/njollka

 

tinyurl.com/q9fgpjo

 

tinyurl.com/cfbdt9n

 

tinyurl.com/qylwkt5

 

snipurl.com/29jxm6v
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CuCina vegetariana e/o vegana

 

"Le grenier de notre-Dame", 18 rue de la Bûcherie, 5e, M° St-Michel, tel. 01
43 29 98 29. ristorante vegetariano e macrobiotico, consigliato da FF,
www.legrenierdenotredame.fr

 

"Cojean", indirizzi vari, www.cojean.fr

 

Locali segnalati da agnese:

 

"grand appétit" (cucina macrobiotica e vegana; è anche épicerie), 9 rue de la
Cerisaie, 4e, M° Bastille, tel. 01 40 27 04 95. "ristorante macrobiotico e
vegano. il menù cambia di giorno in giorno e c'è bella scelta di piatti e
combinazioni. atmosfera molto rustica e familiare. Bagno non accessibile ai
disabili e in condizioni igieniche assai precarie. Cucina però molto buona,
leggera e conveniente. Birra bio tedesca notevole. tutti gli ingredienti sono
bio. abbiamo provato anche i dolci e siamo usciti belli satolli e soddisfatti.",
legrandappetit.fr

 

"Maoz vegetarian", tinyurl.com/3rfdkqb, due indirizzi a Parigi:

 

8 rue Xavier-Privas, 5e, M° St-Michel/rer St-Michel-notre-Dame, tel. 01 43
26 36 00

 

36 rue St-andré des arts, 6e, M° St-Michel

 

"L'abbiamo trovato comodo per una pita veloce a pranzo in centro e a prezzo
molto basso. Si prende la pita e poi la si può riempire con le verdure del buffet
(formula "à volonté")."

 

"tashi tagyé" (cucina tibetana), 24 rue richer, 9e, M° Cadet, tel. 01 48 24 14
57. "Buona scelta di piatti vegetariani. accoglienza eccezionale. il marito
cucina e la moglie accudisce e coccola gli ospiti. veramente una bella
atmosfera. Cucina ricca, ma leggera. il conto: 35 euro in 2 (un bicchiere di
vino a testa incluso).", tinyurl.com/3nqu2jc

 

"tien Hiang" (specialità del Sud-est asiatico), 14 rue Bichat, 10e, M°
goncourt/république, tel. 01 42 00 08 23, chiuso il martedì. Le prenotazioni
sono accettate solo per l'ora di pranzo, www.tien-hiang.fr

 

"Crêperie de la Joie", 4 rue du Fer-à-Moulin, 5e, M° Censier-Daubenton/St-
Marcel, tel. 01 47 07 84 04, crepedelajoie-restaurant.fr/it
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i migliori ristoranti vegetariani di Parigi secondo evous.fr,
tinyurl.com/7kcw8uy

 

 

ristoranti parigini che propongono piatti vegetariani e/o vegani:

 

tinyurl.com/jhlkswe

tinyurl.com/4yflddg

tinyurl.com/yyb4jkb7

nwfolk.com/vegparis.html

www.cuisine-vegetarienne.com

www.paris-walks.com/vegetarian.html

www.fredshack.com/docs/resto_vege.html
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CuCina kasher

 

www.mangercacher.com = su questo sito troverete un elenco di ristoranti,
rosticcerie, macellerie, panetterie, pasticcerie e altri negozi di generi
alimentari kasher.

 

altri siti utili:

 

kosher.online.fr

 

www.123cacher.com

 

tinyurl.com/4ey42vpk

 

www.kosherinfrance.com

 

 

V. anche alla voce "Panini, bagel, falafel e hamburger"
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CuCina halal

 

tinyurl.com/yjcmy93

 

tinyurl.com/yjphv6w

 

www.paris-hallal.com

 

www.aarapana.com (ristorante indiano; buffet a volontà halal)
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RistoRanti, pasticceRie, gelateRie e negozi consigliati ai celiaci

 

"noglu" (è anche épicerie; indirizzi vari), www.noglu.fr

 

"cojean", indirizzi vari, www.cojean.fr

 

"le Bombardier", 2 place du panthéon, 5e, M° cluny-la-sorbonne/ReR
luxembourg, tel. 01 43 54 79 22. e' un pub, consigliato per uno spuntino o
un pasto veloce, www.bombardierpub.fr

 

"le Reminet", 3 rue des grands-Degrés, 5e, M° Maubert-Mutualité/st-Michel,
tel. 01 44 07 04 24, www.lereminet.fr

 

"crêpe de la Joie", 4 rue du Fer-à-Moulin, 5e, M° censier-Daubenton/st-
Marcel, tel. 01 47 07 84 04, tinyurl.com/ktrv5zus

 

"le charlain", 23 rue clauzel, 9e, M° saint-georges, tel. 01 48 78 74 40

 

"Rose Bakery", indirizzi vari, www.rosebakery.fr

 

"le grand Bréguet", 17 rue Bréguet, 11e, M° Bréguet-sabin, tel. 09 70 75 54
59. segnalato da claudine Maurin, www.legrandbreguet.com

 

la pasticceria e sala da tè giapponese "toraya" propone anche dessert senza
glutine. 10 rue st-Florentin, 1er, M° concorde, tel. 01 42 60 13 00. aperta da
lunedì a sabato 10-19, chiusa la domenica, tinyurl.com/ha8rdsx

 

"Bio sphère café", 47 rue de laborde, 8e, M° st-augustin/Miromesnil, tel. 01
42 93 45 58, bio-sphere-cafe.blogspot.it

 

grom, 3 indirizzi parigini, www.grom.it/fr/glacier-paris.html

 

"Biomonde", diversi indirizzi a parigi e in ile-de-France,
tinyurl.com/znwksb3

 

 

Ulteriori indirizzi su tinyurl.com/p3662xx
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www.afdiag.org (association Française Des intolérants au gluten)

 

tinyurl.com/2ylsqr (suggerimenti vari, in inglese)

 

celiaciinviaggio.blogspot.com ("Viaggiare senza glutine in Francia e non
solo")

 

la mappa di "HippoMoto", con segnalati ristoranti, gelaterie, negozi, ecc.,
tinyurl.com/75mv6hx

 

info per i visitatori di Disneyland paris con esigenze alimentari specifiche,
tinyurl.com/jmpgf24, tinyurl.com/y488dukz, tinyurl.com/y2trpywh (post no.
1)

 

 

se non si parla francese, può essere opportuno tenere a portata di mano un
foglietto con su scritto "Je suis intolérant(e) au gluten" o "Mon fils/Ma fille
est intolérant(e) au gluten" da mostrare al cameriere al momento delle
ordinazioni. Un'altra frase utile potrebbe essere "proposez-vous des plats
sans gluten?" (proponete piatti privi di glutine?).

 

 

scheda esplicativa in francese, tinyurl.com/y23wg6ak
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LocaLi che propongono piatti privi di Lattosio

 

it-it.facebook.com/Myfreekitchen

 

tinyurl.com/ot5ludx

 

tinyurl.com/2p9xwn48

 

tinyurl.com/ydkpccaa
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Consegna pasti a domiCilio

 

deliveroo.fr, tinyurl.com/pdatffu

 

www.frichti.co

 

www.just-eat.fr

 

www.famileat.fr

 

www.kitchen-daily.fr

 

corporate.tiptoque.com

 

www.ubereats.com/fr-FR

 

 

"le top des restaurants de paris en livraison", tinyurl.com/rvtfnbxw
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