Parigi Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Mercato di Belleville
Boulevard de Belleville

Il caratteristico mercato multietnico di Belleville si svolge tutti i martedì e venerdì lungo
Boulevard di Belleville dalla fermata Metrò omonima a quella di Ménilmontant.
Nel mercato troverete di tutto: fiori, frutta, verdura e passeggiando tra le bancarelle potrete
scoprire il vasto melange parigino di popoli e culture che ogni settimana si riuniscono qui.

B La belle Hortense

31, Rue Vieille du Temple

La belle Hortense è tra le librerie-cafè più apprezzate e frequentate di Parigi.
In questo particolare locale è possibile consultare libri attempati e contemporanei, riviste, guide e quant'altro
prodotto in forma di carta stampata ordinando un drink o un caffè.
L'ambiente bohemien i libri custoditi e le persone che si incontrano rende questo locale un posto davvero
interessante.

B Mercato delle pulci di Saint-Ouen
Rue des Rosiers 140

Les Puces de Paris Saint-Ouen è uno dei mercati delle pulci più conosciuto e frequentato di
Parigi. E' raggiungibile attraverso la linea 4 della Metropolitana fermando a Porte de
Clignancourt. Si tratta di uno dei più grandi mercati dell’antiquariato d’Europa.
Oltre 1500 bancarelle tra botteghe di antiquari e rigattieri, bistrot e vere e proprie gallerie,
ognuna con il suo nome e la sua specializzazione. Un paradiso per gli amanti dell'antiquariato!

C Parco di Buttes-Chaumont
metro buttes chaumont

Il parco di Buttes-Chaumont è un giardino pubblico situato a nord est di Parigi nel XIX
arrondissement. Questa area verde, la quinta più grande della capitale, sorprende molti
visitatori per la sua vasta vegetazione e soprattutto per i suoi sentieri accidentati. Nel parco
dei Buttes-Chaumont, il visitatore è immerso in un mondo a parte.
L’enorme massa di roccia, alta 50 metri, per metà naturale e metà artificiale fu voluta da
Napoleone III e dal barone Haussmann. Due ponti conducono direttamente al piccolo tempio
presente nel parco: il ponte “des suicidés” (dei suicidi) e una passerella sospesa. Il parco ospita
anche una cascata vertiginosa e un piacevole lago, entrambi alimentati dal Canal
Saint-Martin.
Il belvedere in cima all’isolotto roccioso offre inoltre un bel panorama su Montmartre e sulla
città di Saint-Denis.
Approfittate della vostra venuta al parco per visitare il quartiere … Dietro gli anonimi palazzi
degli anni 60 e 70, troverete ancora nel quartier d’Amérique delle stradine con dei villini
provinciali risalenti alla fine del XIX secolo destinati originariamente agli operai. Un tocco di
charme e d’insolito in un quartiere che ha purtroppo sofferto dalla speculazione edilizia …
Come arrivare?
Metro linea 7, fermata “Buttes-Chaumont”

D Bois de Boulogne
metro Porte Maillot

Il Bois de Boulogne è situato nel XVI arrondissement di Parigi.
Questa grande area verde è conosciuta dai parigini per la sua atmosfera molto rilassata: i laghi,
le cascate, gli stagni, i giardini e i sottoboschi sanno soddisfare le esigenze degli amanti
della natura e degli sportivi.
E’ particolarmente degno di nota il Parco di Bagatelle, un giardino in stile inglese che
immerge chi lo visita in un paradiso di odori e di colori. Inoltre il belvedere offre un bel
panorama sul parco e sulle torri della Défense, il quartiere degli affari di Parigi. Potrete pure
vedere il castello di Bagatelle che fu costruito in soli 64 giorni nel 1775! … è il frutto di una
folle scommessa tra il Conte d’Artois e la cognata Maria Antonietta.
Una visita al jardin de l’acclimatation è anche vivamente consigliata, soprattutto se avete
bambini con voi. Specchi deformanti, teatro, circo, burattini ma anche uno zoo, spazi dedicati
ai giochi, una casa incantata e tante altre attività sono disponibili per il piacere dei piccoli (e
anche dei più grandi).
E’ bene segnalare che il bois de Boulogne è anche tristemente famoso per essere uno dei
principali luoghi di prostituzione di Parigi durante la notte, di conseguenza è fortemente
sconsigliata la visita del bosco dopo una certa ora …
Come arrivare?
Questo paradiso verde è servito dalla fermata “Porte Maillot”, linea 1.

E Giardino Botanico (Jardin des Plantes)
rue cuvier

Il Giardino botanico ( “Jardin des Plantes” in francese) è situato nel V arrondissement di
Parigi tra la Moschea di Parigi, l’università Jussieu e la Senna. Appartiene al Museo naturale
di storia naturale e si estende su una superficie di 23.5 ettari.
Creato nel 1626, il giardino botanico di Parigi fu concepito da Guy de La Brosse, medico di
Luigi XIII, per coltivare erbe medicinali necessarie al Re. Originariamente, era infatti
conosciuto come il “giardino del re”, ed è solo nel 1640 che fu aperto al pubblico.
Diversi responsabili del giardino si sono poi succeduti tra cui il Conte di Buffon nel 1739 che
allargò notevolmente il giardino aggiungendo un labirinto che si può tutt'ora vedere.
Oggi il giardino ospita quattro serre, un roseto molto ricco per il gran numero di varietà di
rose presenti, il giardino alpino, che studia le piante erbacee degli ecosistemi montani di tutto
il mondo e infine una scuola botanica.
Come arrivare?
Metro:
• Fermata “Gare d’Austerlitz” linee 5 e 10
• Fermata “Jussieu” linea 7
RER C fermata “Gare de Paris Austerlitz”

F Parco André-Citroen
rue balard

Il parco André-Citroen è un giardino pubblico del XV arrondissement di Parigi.
Originariamente il quartiere circostante era dedicato alla fabbricazione di macchine e di
candeggina. Oggi un bel giardino contemporaneo, il parco André-Citroen, ha sostituito le
fabbriche della zona. Nato negli anni '90, è un giardino dedicato al relax dei parigini
comprensivo di spazi riservati ai giochi per i bambini. Di fronte ai palazzi di vetro, si possono
ammirare sottili getti d'acqua.
Il parco è composto da diversi giardini come il giardino bianco, il paradiso dei bambini con
numerosi giochi, il giardino nero che ospita una grande varietà di vegetazioni per la gioia dei
botanici in erba e i giardini “ seriali”, tutti separati da cascate, dalla peculiarità di associare
un senso a un metallo e a un colore. Degli esempi? L’Arancione (ruggine, tatto) oppure il Blu
(mercurio, olfatto).
Come arrivare?
• Metro linea 8, fermata “balard”
• RER C, fermata “boulevard Victor”

G Parco Montsouris
avenue de la Tunisie

Il parco Montsouris è un giardino pubblico all’inglese di 15 ettari situato nella zona sud di
Parigi, nel XIV arrondissement.
Numerose specie vegetali e alberi centenari vi sono piantati e il parco ospita un grande numero
di specie d’uccelli.
Il parco Montsouris è concepito durante il Secondo Empiro e nasce con l’intento di offrire ai
parigini parchi e giardini ai quattro punti cardinali di Parigi: il bois de boulogne ad Ovest,
Buttes-Chaumond al Nord, bois de Vincennes all’Est e, quindi, il parco Montsouris al Sud.
Il barone Haussmann decise la sua costruzione nel 1860. Il parco nacque sull’area di vecchie
cave inutilizzate di Montsouris, il che creò numerosi problemi di logistica per i lavori, che
hanno richiesto parecchi anni.
Numerose sculture realizzate tra il 1878 e il 1960 impreziosiscono il parco ma è soprattutto il
suo lago artificiale che crea questa sua atmosfera così piacevole e particolare.
Come arrivare ?
RER B, fermata « Cité Universitaire »

H Opéra Bastille
métro Bastille

Non tutti sanno che a Parigi ci sono due teatri dell’Opera. Tutti conoscono il Palais Garnier,
il prestigioso e vistoso Opera nato durante il Secondo Impero sotto l’iniziativa di Napoleone
III e del barone Haussmann. Decisamente più moderno è invece l’Opéra Bastille, situato a
Place de la Bastille, che risale al 1989.
E’ nel 1982 che il presidente François Mitterrand decise di costruire un nuovo Opera a
Parigi, essendo l’Opera Garnier diventato insufficiente per soddisfare tutta l’offerta culturale

della città. Desiderava un Opera moderno e tecnologico con una qualità acustica irreprensibile.
La stazione di Paris-Bastille, situata tra la via de Lyon e la via di Charenton sulla piazza della
Bastiglia aperta nel 1859 poi chiusa nel 1969, fu allora distrutta per la costruzione di questo
teatro dell’Opera.
Il progetto fu lanciato nel 1983 e l’architetto uruguaiano Carlos Ott fu scelto.
L’Opera fu inaugurato il 13 luglio 1989 in occasione del duecentesimo anniversario della
presa della Bastiglia.
Come arrivare?
Fermata “Bastille”, linee della metro 1, 5 e 8.
Per informazioni sulla programmazione dell’Opéra National de Paris, visitate il sito dell’Opera
Bastille

I Giardini di Tuileries
Jardin des Tuileries

I Giardini di Tuileries furono creati nel XVII secolo per volere di Caterina de Medici.
In origine, accanto ai giardini vi era anche il palazzo Tuileries che andò però distrutto in un
incendio nel 1871.
Oggi il parco, delimitato ad est dal Louvre e ad ovest da Place de la Concorde, è ricco di
divertimenti per i più piccoli ed ospita il famoso museo degli impressionisti dell'Orangerie.
Vedi più parchi e giardini a Parigi.

J Parco della Villette
Parc de La Vilette

Il Parco della Villette è stato creato nel 1991 su progetto di Bernard Tschumi.
Il parco ospita la famosa Città delle Scienze e dell’Industria, un notevole complesso
architettonico inaugurato nel 1986.
Il parco ospita anche la Città della Musica; la grande Halle e lo Zénith, uno spazio dedicato
alla musica rock ed agli spettacoli di varietà.

K Jardin du Luxembourg
Il giardino di Luxembourg è un giardino privato aperto al pubblico, è situato nel VI
arrondissement di Parigi. Questo grande spazio verde costituisce una bella cornice al palazzo
du Luxembourg, ideato da Salomon de Brosse.
Il giardino si estende su 23 ettari (21 aperti al pubblico) composti da aiuole di fiori e da varie
sculture.
E’ concepito "alla francese" con linee e prospettive armoniose ed un grande bacino ottagonale
è situato all’interno del parco.
L’antica tradizione agricola del giardino è persistita grazie alle lezioni di arboricoltura e di
apicoltura che si tengono nell’ex semenzaio.
Degna d’interesse la fontana Medicis all’estremità del piccolo bacino, dal tipico stile italiano.
(1624).
La bellezza classica e la tranquillità del giardino attira numerosi studenti, parigini e turisti
appena fa bel tempo per una piacevole passeggiata o un bagno di sole.
Il giardino è servito dalla linea del RER B, fermata “Luxembourg”.

L Cimitero di Père-Lachaise
16 rue du repos

All' ingresso di questo cimitero si può trovare una piccola guida per orientarsi, prenderla
risulterà molto utile per pianificare la visita e per non perdersi perchè è davvero molto esteso.
Non sarà affatto così facile trovare le tombe dei personaggi illustri in questo labirinto. Le
strade interne addirittura sono dotate di toponomastica e di segnali di indicazione.
Ho visto folle di persone all' interno, addirittura a consumare un pasto frugale sulle panchine,
magari con a seguito le valige trolley.
Il cimitero dispone di più ingressi, ognuno dei quali è ben servito da fermate del metro e da
mezzi pubblici.
Vi furono trasferite tombe di personaggi illustri e di gente comune ma non è da considerare un
semplice cimitero, è luogo dove far visita agli artisti che hanno segnato la storia e
accompagnato la vita di ognuno di noi. Oscar Wilde , Maria Callas, Chopin, jim Morrison,
Edith Piaf e tanti altri; sono veri e propri templi e luoghi di pellegrinaggio.

M Galerie Nationale du Jeu de Paume
1, Place de la Concorde, 7508 Paris

La Galerie Nationale, adibita a galleria d’arte nel 1909, prende il nome dai campi di

pallacorda (Jeu du Paume) che nel 1861 occupavano l’edificio.
La galleria, situata nel giardino delle Tuileries, è oggi uno spazio espositivo dell’arte
contemporanea in tutte le sue sfumature, in particolare la fotografia e la videoarte.

Orari d'apertura:
Martedì 12.00 - 21.00
Mercoledì-Venerdì 12.00 - 19.00
Sabato-Domenica 10.00 - 19.00

Stazioni metro più vicine:
Madeleine (0.5 km)
Hotel Des Tuileries (0.6 km)

N I mercatini di Aligre
place d'aligre

Situato nei pressi della rue de Charenton nel XII distretto di Parigi, il mercato Aligre risale
al XVIII secolo mantendo fino ad oggi il suo folclore caratteristico. Il mercato, pieno di
bancarelle di frutta e verdura, include anche un mercatino delle pulci con pezzi
d'antiquariato e attrae molti visitatori curiosi soprattutto durante il fine settimana.
Il limitrofo mercato Beauvau propone una ricca varietà di pescato fresco, frutti di mare e
squisiti formaggi francesi.

O Le Grand Rex
1, Boulevard Poissonnière

Le Grand Rex è una delle istituzioni culturali più importanti della capitale transalpina.
E' un cinema ma anche una sala da ballo (“Rex Club”) e una sala teatrale dove vi si tengono balletti e spettacoli di
vario genere.
Come arrivare: il metodo più semplice è quello di usare la metropolitana, linea M8 e M9, fermata Bonne Nouvelle.

P Lido de Paris
116, Avenue des Champs-Elysées

Il “Lido” è un locale internazionale ed un'istituzione a Parigi.

Per una serata speciale, per una cena di lavoro o semplicemente per divertirsi potete recarvi al Lido a cena dalle
19:30 o allo spettacolo che solitamente inizia alle 21:30.
Non certo per tutti i portafogli, ma sicuramente d'effetto è sia la cucina di questo locale che soprattutto lo sfarzoso ed
appariscente spettacolo danzante con effetti speciali mozzafiato, che unisce oggi tradizione e modernità.
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