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VACANZE IN PARADISO
LÀ DOVE È SEMPRE ESTATE!

S

toria, natura, "arte dell'ac-

Sagan, ad esempio, è ambientato in

cueil" e alta cucina si ritrova-

un'elegante villa della Costa Azzurra,

zale, come Grasse e Vence. Un angolo di
paradiso, prediletto da chiunque voglia

no in tutta la loro bellezza

situata sulla sommità di un piccolo pro-

trovare luoghi vivi, vivaci e caratterizzati da una bellezza mozzafiato.

lungo la costa più "charman-

montorio dal quale Cécile e i suoi ospiti

te" di Francia, dove, immersi nella mac-

possono godere di un magnifico pano-

A partire da Mentone, un'autentica

chia mediterranea, si nascondono anti-

rama e accedere comodamente alla

cartolina. La parte antica della città, con

chi e suggestivi villaggi che hanno affa-

bella e assolata spiaggia. La scenografia

le sue case color ocra, è affiancata dagli

scinato, e continuano a sedurre, artisti

del libro rappresenta uno scorcio della

edifici più moderni e vivaci. A dominare

e letterati di tutti i tempi. Oggi sono

Ofite d'Azur, uno dei luoghi più belli

il paesaggio la basilica di Saint Michel

diventati autentici gioielli dell'ospitalità

della Francia e uno dei più pittoreschi al

Archange, anche se, come direbbero gli
anglofoni, lo "skyline" della città è stato

dove è possibile "staccare la spina" e

mondo. Luoghi ricchi di fascino, dal

contemplare un paesaggio da favola.

clima mite tutto l'anno, capaci di con-

Sospeso tra cielo e mare. E a due passi

quistare

l'animo

modificato nel 2011 dal museo "Jean
Cocteau" che domina la piazza davanti
al mercato comunale. Uno scrigno, fir-

frequentato la Costa Azzurra non solo

Antibes, Cannes sono solo alcune delle

per vicinanza.

località più belle situate sulla costa,

mato dallo studio di Rudy Ricciotti, di
cemento e acciaio incastonato sul lun-

"Bonjour tristesse", capolavoro della

Spostandosi verso l'interno si possono

gomare. Un museo dedicato al celebre

letteratura francese, opera di Françoise

visitare cittadine dal carattere proven-

scrittore francese, cittadino onorario
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dalla nostra provincia che ha sempre

di chiunque li visiti.
Mentone, Monaco, Nizza, Saint-Tropez,
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SPECIALE COSTA AZZURRA
della municipalità di Mentone. AI suo
interno raccoglie oltre duemila opere
dell'artista grazie soprattutto alla donazione del collezionista Severin Wunderman. E poi le spiagge di sassolini
bianchi e quelle di sabbia fine, alcune
accessibili anche agli animali e con un
mare azzurro intenso capace di catturare la vista e, soprattutto, il cuore.
Continuando idealmente il viaggio
lungo la verdeggiante costa si arriva al
Principato di Monaco di cui Montecarlo
è uno dei quattro quartieri storici, oltre
a rappresentare l'area più celebre ed
esclusiva, capace di attirare una schiera.
di star, "vip" e personaggi del "jet set"

da ogni parte del mondo. Rimane icona
di "glamour", shopping e vita mondana
per merito del suo celebre casinò, ma
anche per il Grand Théâtre de Monte
Carlo, costruito nel 1870 per volontà del
principe Carlo III, che volle affrancare al
casinò una sala per la musica e il teatro,
che prese il nome di salle Garnier, vera
e propria riproduzione in miniatura
dell'Opera di Parigi, in puro stile. Belle
Époque. Il Principato di Monaco è famoso anche per il Palazzo del Principe,
gioia dei curiosi grazie al suo museo
oceanografico. Le sue collezioni di fauna
marina raccolte dal principe Alberto I
sono inestimabili. Il suo celebre acqua-

rio con 90 vasche, dal quale si possono
ammirare le evoluzioni delle specie di
pesci più rare dalle forme e dai colori
stravaganti, offre uno spettacolo grandioso. Tra le recenti realizzazioni la "laguna degli squali" svela, in una vasca
gigante di 450 metri quadrati, la ricchezza e i colori straordinari della barriera
corallina e degli esseri viventi che la
popolano. Il viaggio in Costa Azzurra
deve continuare alla scoperta di Eze e
del suo giardino con un'area a 429 metri
sul livello del mare che permette di raggiungere il punto panoramico ribattezzato "Un balcon
sur l'Azur"..

QUANDO LE FIABE DIVENTANO REALTÀ

UN INTRAMONTABILE FASCINO SENZA TEMPO,
MA ANCOR DI PIÙ LINO STATUS SYMBOL TRA
SOLE, MARE, SPIAGGE, LOCALI E BOUTIQUE
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Un incontro che ha fatto sognare il mondo.E continua a farlo ancora oggi,riportando
alla mente,ogni volta che si parla di Montecarlo e di Principato, il ricordo della bellissima
diva che un giorno di maggio del 1955 incontrò alla Rocca di Monaco, il suo principe.
L'appuntamento fatale,galeotto,fu quello tra Grace Kelly che in queIl'anno,fresca di Oscar
per "La ragazza di campagna",conobbe il "prince charmant" degli anni Cinquanta, Ranien III,
che dopo diverse "love story" non aveva ancora trovato la sua donna del cuore e per la vita
Quell'incontro, organizzato anche un po'a sorpresa, e al quale la bellissima Grace si presentò con un
abito rimediato all'ultimo e un'acconciatura di fortuna, rivive ancora oggi nella memoria del palazzo
dove si svolse: il palazzo dei Principi sulla Rocca di Monaco. Dal loro matrimonio, nacquero tre figli:
Carolina, Alberto e Stephanie. L'attrice è conosciuta anche per le sue battaglie di solidarietà: fu presidente della Croce rossa,riportò in auge la tradizione del Ballo delle rose, attirando nel Principato le più
grandi stelle di Hollywood e le personalità più affermate e conosciute del panorama internazionale.
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E poi Saint Jean Cap Ferrat che ha inizia-

vane, frizzante e variopinta: questo
luogo simbolo della Côte d'Azur è una

baronessa

meta rinomata per il suo clima soleggia-

Béatrice de Rothschild che fece costrui-

to e per la sua ineguagliabile (e ricca di

Novecento

alla
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SPECIALE COSTA AZZURRA

r

to a essere una meta turistica a inizio
grazie

Data

re nel 1905 un enorme e lussuoso

proposte) vita mondana.

palazzo con magnifici giardini e monu-

L'aria profuma di mare e la luce del sole

menti artistici di tutto il mondo. La Villa

regala colori che splendono sulla città

MONDANITÀ,
ARTE, CULTURA
E SPLENDIDI SORGHI
DA VIVERE A PIENO

Ephrussi de Rothschild è stata donata

per oltre 300 giorni all'anno; un'atmo-

cuore della Costa Azzurra, è un gioiello

all'Accademia delle belle arti, che nel

sfera che fece innamorare il pittore

che si affaccia sul mare, arricchito da

1937 la aprì al pubblico. Altra meravi-

Henri Matisse, che qui decise di trascor-

una folta vegetazione, che nasconde,

glia, un tempo proprietà della nobiltà e

rere gli ultimi anni della sua vita. Il cen-

come in un magico paesaggio, case

precisamente del re Leopoldo II del

tro di Nizza rimane Piace Masséna,sede

d'epoca e ville fastose. Bella la passeg-

Belgio, sono i giardini Les Cedrès. In

del coloratissimo mercato dei fiori di

giata sulla spiaggia, che anche d'inverno

questo incontaminato paradiso è possi-

Nizza, uno dei più belli della Costa

offre un tramonto unico e spettacolare.

bile immergersi tra gli odori e i colori di

Azzurra, mostrando, tra palazzi in stile

Incantevole la vista dal porto, dove la

una grandissima varietà di alberi e fiori

Belle Époque e locali di design, un riu-

magnificenza delle barche ormeggiate,

provenienti da tutto il mondo.

scito cocktail di antichità e modernità:

non nasconde l'attrattiva del paesaggio

Altre sensazioni, altre emozioni sono

quel riuscitissimo stile nizzardo capace

e del panorama che la posizione portua-

quelle scaturite alla vista di Nizza.

di fare tendenza in tutto il mondo.

le offre.

Chic, elegante, sofisticata ma anche gio-

Antibes, proseguendo il viaggio nel

LECLERC, UN MONEGASCO IN FORMULA i
Charles, un nome che gli si addice e che sembra quello del protagonista di un film d'azione.
In fin dei conti, luì protagonista lo è, a dispetto della giovane età, dimostrando ampiamente
di essere un pilota a tutto tondo: impavido ma anche calcolatore sul tracciato; mentre fuori
da esso si trasforma in un umile e preciso lavoratore, anche in grado di sviluppare la macchina
e aiutare i propri meccanici. E nel giorno in cui si sarebbe dovuto correre per davvero
a Montecarlo il Gp Monaco di Formula t Charles Leclerc, il pilota della Ferrari
con origini monegasche, si è consolato correndo con una SF90 stradale.
Il tutto per le riprese del film "Le grand rendez-vous" di Claude Lelouch,

038930

in cui Ledere ha vestito i panni dell'attore sfrecciando a tutta velocità
in centro città e dando lustro a quello che di fatto è il "remake" dello storico
cortometraggio del 1976.In quell'anno Lelouch aveva "lanciato" un'auto
a tutta velocità lungo le strade di Parigi per "C'était un rendez-vous".
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LA LUCE CHE CONQUISTÒ HENRI MATISSE
Legato indissolubilmente a Nizza, anche Matisse vede edificato in città un museo in suo onore,
collocato sempre nel quartiere di Cimiez, all'interno dello splendido parco delle Arènes.
Il primo luogo di soggiorno a Nizza per il pittore fu l'hotel Beau Rivage,dove aveva
affittato una stanza per guarire dalla bronchite. Dopo un mese di pioggia,
quando decise di lasciare la cittadina, il maestrale aveva spazzato via le nubi
e il cielo era tornatolimpido. Dalle finestre delsuo appartamento Matisse poteva
scorgere gran parte della Villa Garin de Cocconato, un edificio seicentesco
appartenuto a una nobile famiglia genovese e rimaneggiato
nell'Ottocento, secondo le nuove esigenze borghesi. Matisse conosceva
bene e amava la collina di Cimiez che,accanto alle abitazioni moderne,
conserva i segni visibili del passato. Così,quando si rese conto della bellezza
di quella luce calda e avvolgente e di quel clima mite,decise di restare
a Nizza dove trascorse gran parte della sua vita fino alla morte,
avvenuta nel 1954. Oggi è sepolto al cimitero Cimiez,
OOOOOe e i e e► i a 1 e e o e e e e s► e e e e e*• n• e e 0 e e e e 0•

Da ammirare in tutto il suo splendore il
Castello Grimaldi, oggi museo Picasso,
con all'interno tantissime opere realizzate dal pittore durante la sua permanenza ad Antibes. Degno di nota è il
sobborgo di Juan-les-Pins, graziosa
località balneare di giorno e luogo per la
mondanità di sera. Il promontorio di
Cap d'Antibes risulta incantevole per le
bellissime ville che ospita, per gli hotel
sontuosi e per la cappella di La.
Garaoupe, un luogo decisamente singolare, che contiene la collezione di centinaia di ex voto di pescatori.
Circondata di bastioni eretti durante il
Rinascimento per resistere all'esercito
dl Carlo V, Saint-Paul-de-Vence lascia
ancora intuire il suo ricco passato. Le
vecchie case di pietra delimitate da
strette stradine lastricate sono circonr
date da grandi portici, scale a chiocciola

sculture, incisioni e dipinti del XX seco-

pubbliche, il suo sole e le sue moltissi-

e una vecchia fontana che dona serenità a questo luogo con il suo canto tran-

lo, tra cui quelle di Marc Chagall, Pierre
Bonnard e Fernand Léger. Una passeg-

me caffetterie e boutique di lusso
hanno sicuramente motivo dì essere

quillo, proprio come accade nei tranquilli villaggi del Sud della Francia. Nel
centro del villaggio, merita una visita la

giata nel suo giardino pieno di sculture
è d'obbligo, ma anche nel patio dove
troneggia una sontuosa vasca a mosai-

chiesa collegiata costruita nel XII secolo
e ampliata nel XVII secolo, ma la sosta
obbligata resta la Fondazione Maeght,

co realizzata da Georges Braque.
I più modaiolï, gli amanti del "jet set"
non possono mancare l'esplorazione di

presenti qui. Inoltre, Cannes si trova
nelle immediate vicinanze delle Isole di
Lerino: Santa Margherita (Lero) e
Sant'Onorato (Lerina), autentiche oasi
di pace nelle quali il tempo sembra

pilastro dell'arte moderna che ospita
una delle più importanti collezioni di

Cannes, capace di sedurre tutti quelli
che la visitano. Le sue spiagge private e
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essersi fermato. Sarà davvero impossibile non apprezzare la loro calma e il
loro habitat protetto.

~—~
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Da segnalare anche il forte di Santa

porto di Saint-Tropez e sul

Margherita, in cui fu rinchiuso il celebre

suo campanile è magnifica.

prigioniero con la maschera di ferro la

Port-Grimaud è una piace-

cui identità ancora divide le opinioni

vole marina caratterizzata

degli storici, A rendere celebre la citta-

da piccoli canali interni. Gli

dina è però il Festival internazionale del

amanti del mare inconta-

cinema e la Croisette, l'imperdibile pas-

minato non possono certo

seggiata che costeggia la spiaggia. Ad

mancare di tuffarsi nelle

appena 43 chilometri, Saint-Tropez, con

cristalline acque dell'Isola

i suoi colori pastello che sfumano dal

di Porquerolles, la

rosa all'arancione fino al rosso vivo e

grande tra le isole dell'arci-

più

incorniciano un romantico porto dove

pelago d'Hyères, un piccolo angolo di

porto di Cavalaire-sur-Mer. In passato

le barche ondeggiano placide e dolci

paradiso con spiagge da sogno, dove la

famosi scrittori come Paul Valéry,

piazzette ospitano appassionanti parti-

natura è conservata grazie a rigide

Colette, André Malraux hanno scelto

te di "petanque" (bocce), all'ombra dei

norme di protezione ambientale, dove

questa piccola enclave in mezzo al mare

platani o vivaci e partecipatissimi mer-

gli unici rumori sono quelli delle cicale,

per le loro vacanze. Georges Simenon ci

cati. E chi desidera il mare e le spiagge?

del fruscio del vento e delle onde. Tutto

arrivò negli anni Trenta e vi ambientò il

Le più belle del Golfo di Saint-Tropez si

questo è possibile con meno di un'ora

racconto "Le grand langoustier" ("La

trovano a Ramatuelle, dal lato della

di traghetto, disponibile anche dal

spiaggia d'argento", Adelphi).

baia di Pampelonne. È in questa baia,
che si estende per diversi chilometri,
che si trovano le spiagge private più
celebri. La piccola località di Le RayolCanadel segna l'inizio del Golfe de
Saint-Tropez a Sud. Si incontra poi
Cavalaire-sur-Mer, una piccola località
frequentata da famiglie, mentre La
Croix Valmer è apprezzata per il suo
litorale frastagliato che ospita alcune
belle spiagge del Var. Nella parte settentrionale del golfo, Sainte-Maxime ha
diverse peculiarità per attirare i turisti
alla ricerca di autenticità. La vista sul

eºººº eº e e e e .50...”••190. 00.3•5000 eººº eº e............e

B.B. E SAINT—TROPEZ: UN LEGAME SENZA TEMPO
B.B., la divina, la diva che è diventata icona assoluta di stile e bellezza in tutto il mondo con
due semplici consonanti accostate Ima all'altra. Brigitte Bardot che cammina scalza e corrucciata per leviuzzedi Saint-Tropez, con quel suo tipico broncio, diventato poi un "marchio di
fabbrica", è uno dei miti che ha contribuito a rendere famosissima la cittadina della Costa
Azzurra. E poi Brigitte Bardot che mette alla porta Gigi Rizzo, ponendo fine a] matrimonio
lampo con l'ex playboy.Erano i tempi del film "cult""Et Dieu créa la femme",quella pellicola
che, grazie allo scandalo suscitato, avrebbe fatto conoscere ne] mondo una giovanissima
Brigitte Bardot, interprete dell'ingenua, impudica e libertina Juliettc, ma soprattutto il luogo
dove era stato girato: Saint-Tropez. E mentre B.B. ingigantiva il mito di questa cittadina, cata-

la meta predilett di Gianni Agnelli, Sophia Loren, Monica Vitti ed Elsa Martinelli.

'g IT:EFÌ\. > 2 luglio 2020 > il relax n portata di mano
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

038930

pultandola all'attenzione internazionale anche grazie alle sue relazioni sentimentali(si pensi
a Gunter Sachs 5he per chiederla in sposa lanciò da un elicottero una pioggia di petali rossi
sulla spiaggia de a villa di lei, la Madrague). Guardando agli italiani, Saint-Tropez divenne

