
Siamo tornati a Parigi per nostalgia, perché nel-
la “ville lumiere” bisogna sempre ritornare, per-
ché qualcosa da vedere rimane sempre o forse 
perché quando ci si è stati almeno una volta ci si 
sente come “di casa”.

Parigi è infatti una di quelle capitali dove quan-
do si ritorna non ci sono sorprese, dove le cose 
si ritrovano esattamente come ce le ricordavamo 
e senza il bisogno di dire”….ma guarda un po’, 
eppure me lo ricordavo diverso…..”.

A Parigi sembra sempre di ritornare a casa, tan-
to appare familiare la capitale francese, sarà per i 
suoi bistrot, per le bancarelle dei bouquinistes, per 
l’aria “di paese” che offre Montmartre o per quel-
la rilassata del quartiere Latino, ma qui non si ha 
quasi mai l’impressione di trovarsi nella grande 
metropoli.

Eppure è grande eccome, e lo dicono, d’altra 
parte, i suoi numeri, che contano 2.146.000 abitanti 
per la sola Parigi che arrivano ad oltre 11.000.000 
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con l’agglomerato urbano, lo 
dicono le sue 372 stazioni del-
la metropolitana, i quasi 2 chi-
lometri degli Champs Élisées, 
gli 81 mercati tra quelli co-
perti e scoperti, lo dice la sua 
grandezza o “grandeur” fatta 
anche del maggior numero 
di monumenti presenti tra le 
grandi capitali del mondo.

È una città seducente, ro-
mantica e avvolgente, con 
un Louvre che possiede ca-
polavori straordinari e per il 
quale occorrerebbero mesi 
e mesi per vederne tutte le 
opere, con una storia secolare 
ma che sembra riassumersi 
e condensarsi nei giorni del-
la Rivoluzione e della presa 
della Bastiglia, con una catte-
drale che non è la più bella di 
Francia ma che è comunque 
“la cattedrale di Francia”, con 
la Senna che assume toni che 
nessun altro fiume al mondo 
può vantare solo per il fatto di 
scorrere tra la “rive Droite” e 
la “rive Gauche”, con la dol-
cezza di una lingua melodiosa 
e gentile…

Sarà forse per tutto questo 
che il 97% di chi l’ha visitata ci 
torna o ci vorrebbe tornare?

La visita
Siamo tornati a Parigi per passeggiare e goder-

ne le strade senza l’impegno particolare di tornare 
per forza al Louvre o al Musée d’Orsay, al Beaubou-
rg o a la Villette. Passeggiare anche improvvisando 
visite magari non obbligatoriamente programmate 
e, forse, un po’ meno scontate.

Come quella che ci ha portato al Pére Lachaise, 
il cimitero monumentale più famoso della capita-
le che accoglie le spoglie dei famosi di Francia e 
non.

Il posto dove generazioni di ragazzi e genitori si 
ritrovano sulla tomba di Jim Morrison per una vol-
ta d’accordo su quali siano i veri miti della musica, 
ma anche sulla più tradizionale “ultima dimora” di 
Edith Piaf sulla quale, a differenza dell’altra, non si 
sono accanite le intemperanze dei visitatori che 
hanno ridotto piuttosto male la lapide del cantante 
dei Doors, ma che, al contrario, riceve le amorevoli 
cure di molti, parigini e non.

Pittori in Place du Tertre a Montmartre

La tomba di Edith Piaf

La tomba di Jim Morrison
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Poco lontano dalla grande cantante francese 
riposa, sotto una semplice lapide, Amedeo Modi-
gliani, mentre altrettanto non si può dire  di quel-
la monumentale che accoglie Oscar Wilde e che 
non pochi problemi crea ai gestori del Pére La-
chaise per l’abitudine dei visitatori di imbrattarla 
con rossetto indelebile per imprimervi baci che 
costano una fortuna in pulizie della tomba.

Ma anche l’ultima dimora di Victor Noir, pseu-
donimo del giornalista Yvan Salman, ucciso a 22 
anni nel 1870 dal bisnipote di Napoleone con un 
colpo di pistola, ha creato problemi a non finire. 
Il recinto che era stato collocato intorno alla sua 
tomba fu infatti rimosso in seguito alla protesta 
di un agguerrito gruppo di donne sulla scia del-
la credenza che toccare la statua in bronzo dello 
sventurato adagiata sopra la lapide, donasse una 
insperata fertilità.

Quale sia la parte più toccata e lucente della sta-
tua ve lo lascio immaginare…

Una lapide di nero marmo ricopre invece i resti 
di Marcel Proust, ma tra le 800.000 spoglie sepolte 
al Pére Lachaise (800.000??? Un’enormità che ci 
pare quasi impossibile) ben 69.000 appartengo-
no a personaggi ricchi o famosi, tra i quali ricor-
diamo ancora Chopin, Molière, Simone Signoret e 
Yves Montand, Apollinaire e Balzac.

Ma si può andare a Parigi per visitare un cimi-
tero?

Ebbene sì, nonostante il nostro scetticismo ini-
ziale non ce ne siamo pentiti anche per il solo 
fatto di aver visto con quale amore, ammirazione 
o semplice fanatismo questi grandi personaggi 
sono ancora ricordati dalla gente comune.La tomba di  Oscar Wilde

La tomba di Victor Noir
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Montmartre

Montmartre è un po’ il “cortile di casa” di 
Parigi, il posto dove tutti si conoscono, il pae-
se dentro la grande città.

Ed in effetti questo posto che deriva il suo 
nome da Mont, collina, e Martyr, martire, da 
quando vi fu decapitato Saint-Denis intorno 
al 250 d.C. e che si racconta raccolse la sua 
testa e si incamminò fino al punto dove sa-
rebbe poi sorta la basilica che porta il suo 
nome, altro non era che un villaggio dove si 
trovavano i molti mulini che rifornivano di fa-
rina Parigi.

Inglobato nella città intorno al 1860, di-
venne il luogo prediletto di artisti, pittori e 
scrittori per il suo fascino particolare e per 
una vita che, oltre ad offrire opportunità di 
risparmio anche sugli immobili e sugli affitti, 
risultava decisamente più in tono con la cre-
atività di personaggi quali Toulouse-Lautrec, 
Picasso, Braque ed altri che lo resero un po’ 
un mondo a parte.

Anche dopo che la vita e l’attività artistica 
si spostò a Montparnasse, Montmartre con-
servò questa speciale atmosfera paesana, 
atmosfera che si coglie passeggiando per 
“la butte”, la collina, e per le sue stradine ac-
ciottolate che offrono scorci memorabili sulla 
sottostante Parigi in forte contrasto con le ca-
sette dalle imposte in legno che fiancheggia-
no le viuzze tranquille del posto.

Posto che offre alla visita la Basilique du Sa-
cre-Coeur, costruita a partire dal 1873 grazie 
al contributo dei parigini dopo la umiliante 
guerra franco-prussiana del 1870-71, ma consacra-
ta solo nel 1919.

Chi avrà voglia di salire i 234 gradini che portano 
in cima alla sua cupola, potrà ammirare uno dei pa-
norami più spettacolari di Parigi.

Posto che ha tra i suoi luoghi celebri ancora un 
luogo di raccoglimento, il Cimetière de Montmar-
tre, il secondo cimitero di Parigi per i personaggi 
celebri che vi riposano, a partire da François Truf-
faut per continuare con Stendhal, Edgar Degas, Du-
mas, Emile Zola solo per citare i più famosi.

Ma luogo dove si può passare piacevolmente il 
tempo nell’Espace Dalí che conserva oltre trecento 
opere dell’artista spagnolo o nella pittoresca Place 
du Tertre, inseguiti dagli eccentrici pittori, carica-
turisti, vignettisti che la popolano e da dove è un 
peccato andarsene senza un proprio ritratto o sen-
za aver sorseggiato qualcosa nei caratteristici, ed 
esosi, locali seduti all’aperto ad osservare questa 
moltitudine multicolore di pittori, turisti, quadri, ve-
trine, cartoline e ricordi.

Meritano infine una visita anche la Close du Mon-
tmartre, l’ultima vigna ancora presente nel centro 
della capitale francese e dove il primo sabato di 
ottobre si rinnova il rito della vendemmia grazie 
alla quale si ricava una certa quantità di bottiglie di 
vino vendute poi per beneficienza.

Di fronte a questa si trova poi l’ormai celebre La-
pin Agile, da Le Lapin au Gill, per il murales ancora 
visibile sul suo muro esterno raffigurante un coni-
glio che schizza fuori dalla pentola e dipinto dal 
caricaturista Andé Gill, uno dei cabaret più famosi 
di Parigi soprattutto per l’atmosfera e l’aspetto di 
altri tempi.

Si può ridiscendere “la butte” con la funicolare 
che la serve o attraverso le caratteristiche scali-
nate, decisamente più romantiche, fino a giungere 
di fronte alla caratteristica giostra immortalata nel 
film “Il favoloso mondo di Amelie”, oppure allun-
gare la strada verso rue Lepic per giungere, una 
volta discesa questa, in faccia alla leggendaria e 
meno disincantata insegna del Moulin Rouge.

Le Sacre Coeur a Montmartre

Le Lapin agile, il cabaret più famoso di Montmartre
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L’Île de la Cité

Nel III secolo a.C. quest’isola fu il primo inse-
diamento della città, divenne in seguito il centro 
della romana Lutetia per poi continuare ad eserci-
tare il potere reale e religioso durante il medioevo 
nonostante nel frattempo fosse ormai un dato di 
fatto la sua estensione sulle due rive della Senna.

Inizialmente molto più piccola, crebbe con il 
passare del tempo fino ad arrivare, dagli iniziali 
8 fino ai 17 ettari di estensione in seguito al conti-
nuo costruire edifici.

Vero centro della città, compresa tra la riva de-
stra dove si trova il Marais e la “rive gauche” del 
quartier Latin, conta celebri luoghi di visita il cui 
top è rappresentato da Notre-Dame.

La cattedrale di Francia conquista per la sua mole, 
per il suo essere lì in mezzo all’isola dove Parigi 
è nata, per un capolavoro del gotico francese ma 
anche perché rappresenta il cuore cattolico della 
capitale da più di sette secoli.

Da qui, e più precisamente dalla lapide in bron-
zo incastonata nel pavimento sul lato opposto della 
strada rispetto all’ingresso, si misurano tutte le di-

stanze da Parigi, è il “point zero” delle strade 
francesi.

Al suo interno entrano ogni anno circa 10 
milioni di persone, un interno grandioso, lun-
go 130 metri e largo 48 che può contenere 
circa seimila fedeli.

Ma la parte forse più bella della cattedrale 
è sul retro, la vista degli incredibili archi ram-
panti che sostengono pareti e tetto circondan-
do il presbiterio dai giardini di Square Jean 
XXIII mozza il fiato e lascia stupefatti.

Iniziata nel 1163 fu terminata agli inizi del 
XIV secolo, danneggiata durante la rivoluzio-
ne e restaurata da Viollet-le-Duc tra il 1845 e 
il 1864.

Rivoluzione che ebbe uno dei luoghi più 
tristemente famosi poco lontano, nel Palazzo 
della Conciergerie, dove durante il periodo 
del “terrore” furono rinchiusi i nemici della ri-
voluzione francese da dove si usciva solo per 
comparire davanti al tribunale rivoluzionario 
per finire immancabilmente sulla ghigliotti-
na.

Da qui passarono 2700 sventurati, tra i quali 
la regina Maria Antonietta ed infine gli ispira-
tori stessi della rivoluzione, dai figli più illu-
stri, Danton e Robespierre, fino ai giudici del 
tribunale.

La vasta Salle de gens d’armes è a tutt’oggi 
la più grande sala medievale d’Europa in stile 
gotico rayonnant.

Ma quello che affascina e sconvolge del 
luogo è il solo pensare a quali e quante tortu-
re si sono svolte al suo interno.

Pochi passi poi per entrare a visitare la mas-
sima espressione del gotico a Parigi, oltre le 
mura del Palais de Justice si celano le meravi-
glie delle pareti di vetrate istoriate della Sain-
te Chapelle.

Entrare al suo interno in una giornata di sole 
è un ricordo per gli occhi che pochi altri po-
tranno cancellare, le lame di luce che entrano 
attraverso i multicolori vetri delle sue finestre 
sono a dir poco uno spettacolo straordinario.

Notre Dame
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Commissionata da Luigi IX per accogliere la sua 
collezione di reliquie, fu consacrata nel 1248 dopo 
un periodo di lavori di costruzione durato appena 
tre anni.

Tornando verso Notre-Dame conviene fermarsi a 
fare due passi nel mercato dei fiori di Place Louis 
Lépin, il più antico di Parigi, del 1808, un paradiso 
per gli amanti dei fiori, oggettistica annessa e pic-
coli rifugi per uccelli da appendere agli alberi del 
giardino.

La vostra giornata può concludersi con una pas-
seggiata sulla riva destra della Senna in direzione 
del museo più famoso del mondo.

Se non l’avete mai visitato non perdete l’occasio-
ne per programmarvi una gior-
nata  durante la vostra vacanza 
parigina, se invece non è la 
prima volta che venite a Parigi 
e il Louvre è per voi qualcosa 
di già conosciuto, almeno per i 
settori di vostro interesse, pas-
seggiate comunque fino alla 
Pyramide anche solo per am-
mirare la grandiosità di questa 
costruzione nata come fortez-
za voluta da Filippo Augusto 
nel XIII secolo e ricostruito nel 
XVI per diventare la residenza 
del re.

Divenne museo nel 1793 per 
volere della Convenzione Rivo-
luzionaria e ospitò inizialmen-
te circa 2500 opere, oggi sono 
circa 35000 i capolavori che si 
possono ammirare al suo inter-
no, negli spazi quasi raddop-
piati che con il progetto Grand 
Louvre dell’allora presidente 
Mitterand sono stati messi a di-
sposizione del pubblico.

L’immensità del museo intimidisce a tal punto 
da far rinunciare a molti una visita giudicandola 
impossibile.

Niente di più sbagliato, bisogna solo avere la 
capacità di scegliere cosa vedere senza avere la 
pretesa ardua di passare un’intera giornata al suo 
interno a caccia di capolavori che non riuscireste 
mai a raggiungere in così poco tempo.

Se è vero infatti che ci vorrebbero nove mesi 
per una visita completa, bisogna evidentemen-
te possedere una grande capacità di sintesi, ma 
come ritornare da Parigi senza aver fatto una vi-
sita di almeno mezza giornata nel suo museo più 
famoso?

 Il magnifico interno della Sainte Chapelle L'interno della Conciergerie

Il mercato dei fiori di Place Luis Lépin
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Dalla Tour Eiffel 
al Trocadero

Ovviamente non scegliete la 
strada più breve, troppo facile 
cavarsela con qualche centina-
io di metri, dopo la Tour segui-
te il nostro percorso che con 
un giro ad anello vi riporterà 
di fronte al simbolo di Parigi.

Costruita per l’esposizione 
universale di Parigi del 1889, 
nel centenario della Rivolu-
zione Francese, subì attacchi 
a non finire dall’elite letteraria 
e artistica al punto che fu sul 
punto di essere abbattuta, ma 
l”asparago di metallo” rimase 
al suo posto per rivelarsi in fu-
turo uno dei più grandi investi-
menti mai realizzati.

Oggi quasi sei milioni di persone l’anno salgono 
i suoi gradini, e i suoi 324 metri di altezza sono di-
ventati, più di ogni altra cosa, il simbolo di Parigi al 
punto che se un qualsiasi turista dovesse passare 
una sola ora nella capitale francese probabilmen-
te sceglierebbe proprio il capolavoro di Gustave 
Eiffel.

Tenuta insieme da 2,5 milioni di bulloni per cir-
ca 10 000 tonnellate di peso, si allunga dai 15 ai 18 
centimetri per effetto della dilatazione termica e 
oscilla, alla sua sommità, di circa 10.

I suoi tre livelli di altezza si raggiungono con 
l’ascensore, ma per vivere al meglio la Tour il con-
siglio è quello di salire i suoi gradini almeno fino al 
secondo livello che porta ai 115 metri di altezza e 
da lì proseguire con l’ascensore fino a 276 metri.

Inutile dire cosa non si vede da lassù, Parigi e non 
solo si stende sotto di voi, ma non vi vengano in 
mente idee strane, già molti sono diventati famo-
si per averla discesa in bicicletta, in moto, o per 
aver provato a gettarsi dalla sua sommità con un 
semplice mantello. Quest’ultimo, il sarto parigino 
Reichelt, convinto di poter volare con l’indumento 
che lui stesso si era cucito, non ha mai avuto la pos-
sibilità di raccontare la sua avventura.

Una volta ridiscesi a terra ci si incammina per il 
Champ de Mars in direzione dell’Ecole Militaire, 
dove si diplomò nientemeno che Napoleone Bona-
parte.

Il Champ de Mars servì inizialmente come piaz-
za d’armi per i cadetti della scuola, e fu qui che si 
svolse e si celebrò il I° anniversario della presa 
della Bastiglia.

Più avanti, ritornando in direzione della Senna, si 
incontra l’Esplanade des Invalides, alla cui estre-
mità è l’Hotel des Invalides, il ricovero per invalidi 
di guerra costruito intorno al 1670 da Luigi XIV e 
dove ha sede anche il mausoleo di Napoleone.

Il 14 luglio 1789 la folla inferocita vi entrò e dopo 
uno scontro sanguinoso ne uscì in armi dopo aver 
requisito 32 000 fucili e diede l’assalto alla Bastiglia 
dando così inizio alla Rivoluzione.La Tour Eiffel
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Nel complesso si trova anche il Musée de l’Ar-
mée, che a tutt’oggi è il più grande museo di sto-
ria militare di Francia.

La scintillante cupola dell’Église du Dôme, una 
vera perla di bellezza, accoglie al suo interno la 
Tombeau de Napoleon dal 1840, una sorta di ma-
trioska che consiste in sei bare poste una dentro 
l’altra.

Attraversata l’Esplanade des Invalides ci si diri-
ge adesso in direzione del Pont Alexandre III per 
attraversarlo e dirigersi, dopo aver fiancheggiato 
il Grand Palais a sinistra ed il Petit Palais a destra, 
verso l’Avenue des Champs Élysées e Place de la 
Concorde.

Tristemente famosa per aver visto cadere sotto 
la ghigliottina le teste di Luigi XVI e di altri 1343 
condannati tra i quali Maria Antonietta, Danton e 
Robespierre, fu così chiamata dopo il periodo del 
terrore quale auspicio di armonia e di pace.

L’obelisco al centro della piazza viene invece 
da Luxor dove si trovava nel tempio di Ramses e 
fu donato alla Francia da Muhammad Alì, viceré e 
pascià d’Egitto, nel 1831.

Nella direzione opposta si intravede adesso, alla 
fine degli Champs Élysées, l’Arc de Triomphe, 
l’ultima meta prima di tornare verso il Trocadero 
e la Tour Eiffel.

L’ampio boulevard che collega l’Étoile, Place 
Charles de Gaulle, a Place de la Concorde, è uno 

dei più famosi di Parigi, luogo di shopping, festa 
e lusso, dove si viene per divertirsi, fare acquisti, 
curiosare in un convivere frenetico di arte, alber-
ghi di lusso e grandi firme.

La più grande rotonda spartitraffico del mondo, 
Place de l’ Étoile, fa anche da vetrina all’Arc de 
Triomphe, il monumento che Napoleone volle per 
celebrare le sue vittorie e rimasto a lungo incom-
piuto dopo che l’Imperatore iniziò a perdere bat-
taglie e guerre.

Terminato nel 1836, vide passare sotto di sè 
l’esercito tedesco nel 1871 e nel 1940, ma anche 
gli gli alleati nel 1919 e nel 1944.

Salire sulla sua terrazza consente di ammira-
re i dodici viali che si dipartono da sotto di lui e 
di avere un’idea del Grand Axe, la direttrice che 
partendo dal Louvre tocca l’Arc de Triomphe e at-
traverso l’Avenue de la Grande Armée arriva alla 
Défense fino alla Grand Arche, il gigantesco cubo 
simbolo del quartiere.

Si può tagliare adesso in direzione dell’Avenue 
Kléber verso il Trocadero, da dove si ha forse la 
miglior vista sulla Tour Eiffel, il miglior modo di 
concludere l’anello che ci riporta al punto di par-
tenza.

Se intanto è sopraggiunto il crepuscolo, sarà an-
che una buona occasione per vedere il gigante 
d’acciaio illuminato e magari i giochi di luce delle 
fontane del Trocadero.

Il Trocadero dall'alto della Tour Eiffel
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Il Beaubourg e Les Halles

Si arriva al Centre Pompidou dopo aver attraver-
sato la giocosa Place Igor Stravinsky con le fanta-
siose fontane meccaniche di Niki de Saint Phalle 
e Jean Tinguely poste nella vasca al suo centro 
quando già l’immensa massa di vetro e acciaio 
colorato ha ormai catalizzato l’attenzione.

Opera prima dell’italiano Renzo Piano con Ri-
chard Rogers e Gianfranco Franchini realizzato 
nel 1977, ha subito una recente ristrutturazione 
all’inizio del millennio volta a ridisegnare molti 
spazi interni per adeguarli alle mutate esigenze 
dei tempi, ed è attualmente uno, se non il centro 
artistico e culturale più frequentato del mondo.

Dopo essere entrati, gratuitamente, nel grande 
salone del piano terra, il Forum du Centre Pom-
pidou, non rimane che scegliere quale tra sale 
per spettacoli e rappresentazioni teatrali, cinema, 
centri audiovisivi, mostre temporanee o bibliote-
che iniziare, questa volta a pagamento, a visitare.

Ma prima di entrare al suo interno girategli in-
torno, per rendervi conto di quanto innovatrice 
sia la sua struttura e quanto, a suo tempo, possa 
aver sconvolto la mentalità più conservatrice dei 
parigini che polemizzarono a lungo sulla sua rea-
lizzazione.

Polemiche che, a dire il vero non sfiorarono 
neanche un po’ i numerosi e primi estimatori 
del colosso affacciato sulla bella Place Georges 
Pompidou che divenne presto luogo di raccolta e 
di incontro di giovani, studenti, artisti di strada e 
intellettuali da subito affascinati dalla carica mo-
dernista che presto assunse la zona.

 Una delle fontane in 
Place Igor Stravinsky

Il Centre Pompidou
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A pochi passi il brulicare di gente con-
tinua in direzione di quella che fu l’area 
destinata al più grande mercato alimentare 
della città, Les Halles, adesso riconvertita 
in immenso centro commerciale, il Forum 
des Halles, che comprende quattro piani 
sotterranei che per la verità lasciano al-
quanto a desiderare per quel che riguarda 
estetica ed aspetto.

Conviene comunque arrivare fino 
all’Église Sain-Eustache, la bella e mae-
stosa chiesa che sorge di fianco ai giardini 
che fiancheggiano il Forum des Halles e di 
fronte alla quale si trova l’enorme statua di 
Henri de Miller, una testa di marmo collo-
cata in posizione orizzontale.

La Défense

Raggiungibile dalla fermata della metro-
politana Les Halles con la linea 1, il quar-
tiere di grattacieli che si estende su una 
superficie di 750 ettari nella zona a nord-
ovest della capitale, ha fatto discutere non 
poco i parigini e prende il nome da una 
scultura, appunto La Défense de Paris, che 
si trovava sul posto dal 1883 per comme-
morare la difesa della città durante la guer-
ra con i prussiani del 1870-71 e rimossa nel 
1971 per facilitare i lavori di realizzazione 
del nuovo quartiere iniziato alla fine degli 
anni 50.

Les Halles

La Grand Arche vista dall'uscita della metropolitana
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Altamente tecnologico, rappresentò una delle 
più importanti e ambiziose opere di ingegneria 
civile di tutti i tempi, una modernità che conobbe 
comunque momenti molto infausti con la crisi eco-
nomica di metà anni 70 quando vendere o affittare 
spazi alla Défense era divenuto quasi impossibile.

Con il miglioramento della situazione economica 
tutta la zona tornò ad essere frequentata, ed oggi vi 
si possono ammirare oltre un centinaio di edifici tra 
i quali spiccano la Cœur Dèfense, la Total Coupole, 
il CNIT ed il bellissimo palazzo in vetro e acciaio 
della Tour EDF.

Nella recente Tour T1, tanto per citare qualche 
numero, lavorano 150.000 persone e abitano in 
20.000.

Ma a catturare l’attenzione di tutti è inevitabil-
mente la Grand Arche, la gigantesca costruzione 
cubica che simboleggia una finestra aperta sul 
mondo e che misura ben 110 metri per ogni lato.

Inaugurata non a caso il 14 luglio 1979, la Grand 
Arche chiude idealmente l’estremità occidentale 
dell’Axe Historique, l’asse che, partendo dal Lou-
vre nel lontano 1640 su progetto di André la Nôtre, 
prosegue attraverso gli Champs Élysées per pas-
sare sotto e intorno all’Arc de Triomphe in direzio-
ne di Porte Maillot fino all’Esplanade du Général 
De Gaulle.

Anche se, volutamente, non perfettamente alline-
ata con l’Axe Historique, appare evidente, sostan-
do sotto la Grand Arche e rivolgendo lo sguardo 
in direzione degli otto chilometri che ci separano 
dal Louvre, che il grande asse parigino non poteva 
concludersi che qui.

Versailles

Il luogo che ospita uno dei palazzi più famosi di 
Francia si trova poco lontano da Parigi, 21 km, e 
conta poco più di 83 000 abitanti.

Per più di un secolo, dal 1682 al 1789, esso fu 
la sede della politica e della corte reale francese 
fino a quando, con il precipitare degli eventi e la 
convocazione degli Stati Generali da parte di Lu-
igi XVI nel maggio 1789, il Castello  di Versailles 
divenne protagonista del più straordinario e cele-
brato evento di Francia.

Quando il terzo stato, la borghesia, si vide nega-
re il diritto all’ingresso nella sala delle riunioni, i 
rappresentanti dello stesso si raccolsero in quella 
che era la sala del “jeu de paume”, una sorta di 
tennis di allora.

Il 17 giugno si costituirono in Assemblea Na-
zionale pronunciando, tre giorni dopo, il celebre 
“Serment du jeu de paume”, il Giuramento della 
Pallacorda, mpegnandosi a non sciogliere l’as-
semblea finché Luigi XVI non avesse accettato di 
promulgare una nuova costituzione.

Le manifestazioni di sostegno al terzo stato cul-
minarono, il 14 luglio 1789, nell’assalto alla Basti-
glia che diede il via alla Rivoluzione Francese.

Il grandioso castello era stato costruito intor-
no alla metà del XVII secolo sotto il regno, 1643 
– 1715, di Luigi XIV, le Roi Soleil, che non badò a 
spese pur di realizzare qualcosa in grado di dare 
un’esatta immagine di quello che doveva essere 
al tempo il potere assoluto della monarchia fran-
cese.

Vista della Défense
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Furono spiana-
te colline e pro-
sciugate paludi, 
piantati interi bo-
schi e trasformata 
un’area immensa 
per permettere la 
realizzazione dello 
Château de Ver-
sailles ed ospitare 
una corte di circa 
6000 persone.

Quattro architetti, 
da Louis le Vau a Ju-
les Hardouin-Man-
sart, da Charles le 
Brun ad André le 
Nôtre, lavorarono 
alla costruzione di 
quella che è adesso 
una delle dimore 
più visitate ed am-

mirate del mondo, abbellita da giardini immensi 
e straordinari, stagni, fontane e una profusione di 
lusso e opulenza che raramente si possono riscon-
trare in realizzazioni simili.

Tanto per dare un’idea seppur vaga della sua 
grandezza possiamo solo ricordare le sue 700 ca-
mere, le 2153 finestre, i 352 camini, gli 11 ettari di 
tetti e i 900 di parco.

Al suo interno sono esposti 6300 dipinti, 2000 tra 
statue e sculture, 15 000 incisioni e 5000 tra mobili 
e oggetti di valore.

Ovviamente tutti questi oggetti sono in gran par-
te derivanti da collezioni ricostruite dopo la Rivo-
luzione Francese, dato che durante la stessa le sale, 
come successe a molti castelli anche nella regione 
della Loira, furono praticamente trafugate di tutto, 
mentre la struttura ha subito pochissimi interventi 
se non quelli, anche attualmente, di conservazione 
e restauro.

Da non perdere i Grands Appartements nella 
sezione principale del palazzo, con la Galerie des 
Glaces, l’Appartement de la Reine e il Musée de 
l’Histoire de France, mentre all’esterno si rischia 
di perdersi nell’immensità del parco e dei giardini 
abbelliti dalle grandi fontane del Bassin de Neptu-
ne e del Bassin d’Apollon che nei periodi più caldi 
sono oggetto di suggestivi spettacoli.

Oggetto di feste in barca all’epoca di Luigi XIV 
era invece il Grand Canal, 1,6 chilometri di lun-
ghezza per 62 metri di larghezza e sul quale si può 
ancora navigare con piccole barchette a quattro 
posti durante l’estate.

Più “modesto” il Petit Canal, lungo “appena” un 
chilometro e intersecante il primo.

Un po’ defilati si trovano invece il Grand Tria-
non ed il Petit Trianon, due palazzi più piccoli, e 
l’Hameau de la Reine, un caratteristico villaggio 
con casupole dai tetti di paglia realizzato per gli 
svaghi di Maria Antonietta che pare si divertisse 
molto a condurre una vita agreste e a mungere, 
oltre che il popolo, anche le mucche.

Ma più che di “grandeur”, qui si può solo parla-
re di vizi che hanno più a che vedere con un infan-
zia mai pienamente vissuta che con la monarchia.

Notizie di carattere generale

Sostare a Parigi con una autocaravan è già di per 
sè piuttosto complicato, pernottare lo è ancora di 
più per ragioni, oltre che di sicurezza come in tutte 
le grandi città, anche di opportunità, traffico e caos 
non sono certo il massimo per soggiornarvi.

Conviene “accasarsi” in uno dei tanti campeggi 
che anche appena fuori Parigi garantiscono tran-
quillità e buon riposo notturno.

Una precedente esperienza ci aveva portati al 
Camping du Bois de Boulogne, l’unico campeggio 
dentro Parigi, dal quale si può raggiungere la più 
vicina fermata della metropolitana, Porte Maillot, 
linea 1, con la navetta del campeggio o con mezzi 
propri quali buone gambe o biciclette.

Questa volta ci siamo invece diretti a Versailles, 
dove, oltre a visitare la Reggia, si può sfruttare l’op-
portunità di avere, in posizione tranquilla e silen-
ziosa il Camping Huttopia, una struttura immersa 
nel verde a cinquecento metri dalla stazione della 
RER di Porchefontaine.

Da qui, con la linea C, si raggiungono, con un uni-
co biglietto, tutte le stazioni di Parigi situate sulla 
Rive Gauche, quindi quelle che probabilmente 
sfrutterete di più per visitare la capitale francese, 
dalla Tour Eiffel fino a Notre Dame, in 15 – 25 minuti 
e con una frequenza dei treni intorno ai 15 minuti 
di media.

Per viaggiare su tutta la rete conviene però uti-
lizzare un biglietto giornaliero che con 9 euro  
consente viaggi illimitati su treno, metropolitana e 
autobus urbani, mentre per l’acquisto dei bigliet-
ti per la sola metropolitana conviene il carnet da 
dieci biglietti che costa 11 euro a fronte di 1,50 
euro per singolo biglietto.

Il costo del campeggio a Versailles è di 10 euro 
per l’autocaravan, 6 euro a persona più una tassa 
di soggiorno minima.

Piuttosto caro l’allacciamento elettrico, 4,50 euro 
al giorno.

Le coordinate del Camping Huttopia sono: 
N: 48°47,683’   E: 2°09,707’
Indicazioni e prezzi sono riferiti a marzo 2008.

La Tour EDF alla Défense
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