LE VIE DELL’INCENTIVE

La Normandia
culla dell’Impressionismo
Giardini incantevoli, profumi, colori, una magica luce. Ma anche storia,
arte e cultura. Una terra che stimola i sensi e l’immaginazione come poche
altre al mondo
✒Alessandra Caputo
Dejeuner sur l’herbe,
Manoir de Villers, la foto
si ispira al quadro
di Claude Monet, in mostra
al Musée d’Orsay di Parigi
© OTC Vallee de Seine
Normandie JFLange
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Colline boscose, ampie valli, splendore
architettonico romano e gotico, abbazie,
cattedrali. La Normandia è un tributo all’arte e alla cultura, alla natura e agli incantevoli paesaggi da ammirare e nei quali abbandonarsi al relax e alla contemplazione.
La valle della Senna, con Rouen, è il grande asse commerciale dell’Alta Normandia. Il ricco pays d’Auge, invece, è celebre
per il sidro, il calvados, i formaggi e i castelli. Facile lasciarsi conquistare dalle
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grandi emozioni che questa terra delle
meraviglie regala e dai suoi sapori Doc.

L’affascinante Rouen
e l’incantevole Giverny
La città dell’Impressionismo, antica capitale del Ducato di Normandia, “città dai
100 campanili”, Rouen, custodisce un mistero che affascina da sempre viaggiatori,
scrittori e pittori. La capitale storica della
Normandia sorprende e ammalia attraverso i giardini, le abbazie e i musei. A ogni
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ora del giorno vi apparirà in maniera diversa, caratterizzata da una tavolozza di
colori in continuo fermento, tanto da conferirle volti sempre nuovi e affascinanti.
Rouen e la valle della Senna godono di un
patrimonio d’arte e storia esclusivo. Qui
lo charme francese si respira nell’aria.
Percorrete le strade pedonali e osservate
le caratteristiche case a graticcio, le stradine lastricate, le chiese gotiche. Visitate
il quartiere degli antiquari e i tanti
musei (Musée des Beaux-Arts, Musée de
la Céramique e le Secq des Tournelles,
Gros-Horloge, Musée d’Histoire Naturelle, Musée des Antiquités, Musée Corneille,), la Place du Vieux-Marché e la
Chiesa Sainte Jeanne d’Arc, i tanti parchi, giardini e la Valle della Senna.
La celebre Cattedrale Notre Dame, immortalata nella famosa serie di dipinti di
Claude Monet, è l’emblema della città, un
edificio spettacolare con vetrate colorate
inondate di luce. Questo è il perfetto inizio per un tour da dedicare all’Impressio-

nismo. Costruita tra il XII e il XVI secolo,
la facciata rappresenta una preziosa testimonianza dell’evoluzione che ha segnato
l’arte gotica: i tre portali e la serie di campanili sono cinti da due torri di stile diverso. Nel 1892 e nel 1893 Monet piantò il
suo cavalletto di fronte alla cattedrale e,
munito di infinita pazienza, maestria e
passione, colse sulla tela le sfumature e le
evoluzioni della luce nelle diverse ore del
giorno. Variazioni sullo stesso tema, una
trentina di quadri in totale, unici nella storia dell’arte.
Le guglie della Cattedrale dominano l’antico centro ricco di monumenti e storia,
come il quattrocentesco Palais de Justice, le belle chiese in stile gotico di SaintOuen e Saint-Maclou. È deliziosa la passeggiata lungo la rue du Gros-Horloge
che dalla cattedrale vi condurrà all’arco
con l’orologio simbolo della città e alla
place du Vieux-Marché, dove nel 1431
Giovanna d’Arco fu messa al rogo.

Le terrazze dei caffè
e le caratteristiche case
a graticcio in rue
Martainville a Rouen
© Atout France/Hervé
Le Gac
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L’imponente e maestosa
Cattedrale di Rouen
© Jonathan - Fotolia.com
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La città conta una cinquantina di monumenti storici e musei fra i più ricchi di
Francia e del mondo. A valle, la Senna disegna grandi anse sinuose e rivela un fascino unico: la Strada della frutta, e la
Strada delle chaumières, le tipiche case dal tetto di paglia, nel cuore del Parc
Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande lo testimoniano. Davanti agli occhi si staglia uno scenario da
cartolina: meli in fiore, tetti di paglia,
mucche normanne al pascolo e una luminosità magica di cieli trasparenti. Tutti
luoghi che hanno conquistato pittori e
scrittori. Potrebbe essere un’occasione
per abbandonarsi di fronte a questi inebrianti spazi poetici e a questa natura
evocativa, proprio come Monet, Renoir,
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Gauguin, Pissarro o Sisley che qui, sulle
rive della Senna, hanno intravisto quella
luce unica lasciandosi percorrere da emozioni fugaci che poi hanno riprodotto nei
loro quadri.
Le abbazie sono veri e propri tesori d’architettura pulsanti di devozione medievale. Da percorrere la Strada delle Abbazie.

Giverny. La città degli artisti
Nei dintorni di Rouen non può mancare
una visita a Giverny che, a un’ora da Parigi, conserva tutto lo charme di un tempo.
Nel 1883 Monet si trasferì nel villaggio insieme alla sua compagna, Alice Hoschedé, e ai loro otto bambini. Affittò una
grande casa con un frutteto e un orto, e si
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ne un nuovo approccio per comprendere
meglio la storia di questo movimento internazionale e le sue influenze sull’arte
contemporanea. Presenta ogni due o tre
anni mostre temporanee che riuniscono i
più grandi nomi dell’Impressionismo, in
particolare la colonia di pittori di Giverny
e della Valle della Senna.
Qui si può visitare la Casa di Claude Monet (www.fondation-monet.com) e immergersi nel suo immaginario: i giardini,
le ninfee, sinfonie di colori in qualsiasi
stagione. Si entrerà nell’atelier delle Ninfee e si proseguirà la visita nella casa rosa
e verde che domina il giardino.

Una tappa della Véloscenie
© Marc Lerouge

Nel cuore della Normandia

dedicò alle sue passioni: la pittura e la botanica. Il pittore trasformò un modesto
orto in un affascinante giardino alla francese, il clos Normand. A eccezione di
qualche soggiorno in Francia e all’estero,
non abbandonò più questa casa, traendo
dal suo giardino, continuamente fiorito,
lo stile della sua opera.
Tra il 1884 e il 1914 la cittadina diventò
oggetto di una vera e propria colonizzazione artistica, si trasferirono Pissarro,
Caillebotte e Heleu, Sisley, Cézanne, Rodin, Renoir, Berthe Morisot. Le colline
verdeggianti, i frutteti e i giardini in fiore
vi incanteranno.
A due passi dalla casa e dai giardini di
Claude Monet, il Musée des Impressionnismes (http://www.mdig.fr/) propo-

Se si desidera conoscere meglio il cuore
della Normandia vale la pena visitare anche la costa e la piccola cittadina marittima di Honfleur, ricca di attività per il
tempo libero e sede di diverse manifestazioni culturali e feste tradizionali. Passeggiate lungo le graziose e pittoresche stradine, il Vieux Bassin e intorno al campanile di Ste-Catherine. La città ha preservato le testimonianze di un ricco passato
mantenendo intatto il centro storico con
le sue stradine, le facciate a graticcio, le
piccole boutique, i ristoranti e gli hotel di
charme. Anche qui il panorama ha regalato capolavori, infatti sull’estuario della
Senna, le luci particolari hanno ispirato
Courbet, Monet e Boudin. Nelle vicinanze
recatevi a Deauville, città nota per la raffinatezza e il lusso, gli stabilimenti balneari e per l’eleganza delle manifestazioni
che la animano tutto l’anno. Questa stazione balneare si è sviluppata dal XIX secolo, arricchendo il territorio di bellissime ville. L’appuntamento da non perdere
per la nobiltà europea è quello con le corse ippiche.
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In alto: una splendida
immagine aerea di Mont
Saint Michel © Atout
France/R-Cast
In basso a sin: con oltre
440 km di piste ciclabili,
la Véloscénie offre un
percorso eccezionale che
collega la cattedrale di
Notre Dame di Parigi alla
baia del Mont Saint Michel
© Marc Lerouge
A destra: le luci del
tramonto sull’isolotto
Patrimonio dell’Unesco
© Atout France/Daniel
Gallon - Dangal
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Mont Saint Michel
Circondato da una bellissima baia, teatro
delle più grandi maree d’Europa, Mont St.
Michel, eletta “Meraviglia dell’Occidente”,
è uno spettacolo grandioso. Da sempre
questo isolotto roccioso, che si innalza a
80 metri di altezza per 1 km di circonferenza, ha affascinato per la sua ricchezza,
la particolarità architettonica e la storia.
L’insolito ritmo silenzioso e spettacolare
delle maree, il mistero che avvolge questo
luogo di pellegrinaggio e i gabbiani che
svolazzano sull’isola conferiscono a Mont
Saint Michel un fascino esclusivo.
Situata tra la punta bretone di Gouin
(Cancale) e la punta normanna di Cham-
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peaux (verso Granville), la Baia del MontSaint-Michel, iscritta nella lista dei siti Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale
dell’Unesco, si unisce all’isola grazie a
una diga insommergibile costruita nel
1878.
La tradizione racconta che l’abbazia fu
edificata dopo i tre sogni che nel 708 eb-
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LA NoRMANdIA A tAvoLA
Il patrimonio agro alimentare della
Normandia si esprime in quattro grandi categorie di prodotti: prodotti caseari, del mare, sidricoli e dolci. Con 600
km di coste immensamente varie, la
Normandia è una regione marittima:
sogliole, rombi, naselli, sgombri, pesci
capone si offrono ai palati dei buongustai. È anche la prima regione produttrice di ostriche, cozze, buccini, capesante (con certificazione Label Rouge
dal 2002). Con 10 milioni di meli che
fioriscono e costituiscono il 60% della
produzione nazionale di mele da sidro,
i frutteti normanni danno origine a prodotti sidricoli prestigiosi, tutti insigniti
dell’AOC: il sidro fresco e fruttato, il
Pommeau, aperitivo dolce e leggero, i
Calvados e il Poiré, lo “champagne normanno”. A Saint-Pierre-sur-Dives, Gérard Samson condividerà con voi la
sua passione e cultura del vino. Grazie
al clima e alla ricchezza dei pascoli,
anche i prodotti caseari sono eccezionali. Tra questi 4 AOC ben noti ai gastronomi: Camembert di Normandia,
Pont l’Evêque, Livarot, Neufchâtel (dal
cuore così tenero), panna e burro
(AOC d’Isigny), oltre a yogurt, panne,
dolci a base di latte, latte fermentato e
teurgoule (dolce a base di riso al latte
e cannella). Inoltre si troverà un’ampia
gamma di specialità (frollini normanni,
gallette, caramelle, madeleine, sfogliatine, marmellate, miele) così come rinomati prodotti di drogheria (caffè,
cioccolato).

be Aubert, vescovo d’Avranches e consacrata poi nel 709. Trasformata in prigione
dal tempo della Rivoluzione fino al Secondo Impero, venne affidata nel 1874 ai
Monuments Historiques e dal 1969 una
comunità monastica assicura una presenza spirituale permanente. La visita dell’Abbazia consente di capire meglio la vita religiosa attraverso mille anni di architettura.
Sono tanti i gioielli architettonici da scoprire: la Chiesa pre-romanica, la chiesa
abbaziale del XI e del XV secolo, i
complessi conventuali romanici e gotici.

edizione del Festival Normandia Impressionista. Il pubblico ha l’opportunità di
scoprire tutta la creatività e l’eccezionale
patrimonio della terra natale del movimento impressionista. All’insegna dell’acqua, questo evento pluridisciplinare svelerà l’impressionismo sotto tutti i suoi
aspetti, su tutto il territorio alto e basso
normanno: pittura, arte contemporanea,
musica, cinema, teatro, danza, fotografia,
video, letteratura, conferenze, suoni e luci, colazioni sull’erba, ecc. Cinque grandi
mostre sono il punto di forza dell’edizione: Il colore riflesso – L’impressionismo
sulla superficie dell’acqua al Museo di
Belle Arti di Rouen, Un’estate in riva
all’acqua – Svaghi e Impressionismo al
Museo di Belle Arti di Caen, Pissarro nei
porti al Museo di Arte Moderna André
Malraux di Le Havre e Signac, i colori
dell’acqua e un omaggio alle celebri Ninfee di Monet reso dal pittore contemporaneo giapponese Hiramatsu Reij al Museo
degli Impressionisti di Giverny. Sono in
programma circa 600 eventi culturali e

Uno scorcio della cittadina
marittima di Honfleur
© Eric Lorang.
In basso: il Festival
Normandia Impressionista
al Museo delle Belle Arti di
Rouen © L. Williamson CRT

Festival Normandia
Impressionista
Fino al 29 settembre le città e i luoghi della regione saranno animati dalla seconda
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Terrazze nel centro storico
di Rouen © Atout
France/CRT Normandie/J-C
Demais
Nella pagina a fianco,
l’incantevole ponte
nel giardino di Monet
a Giverny dove fiori, ninfee
e spettacolari giochi
di luce stupiscono
i visitatori
© Pierre Jeanson

animazioni. Info: www.normandie-impressionniste.eu.

Laboratori sul tema
dell’Impressionismo
Se la cattedrale di Rouen ha risvegliato
una vena artistica che non si pensava di
avere, ci si può mettere alla prova con tavolozza e pennello sullo stesso soggetto,
frequentando uno dei tanti laboratori artistici dei pittori impressionisti. A distanza
di un secolo, nello stesso studio in cui lavorò Monet, si avrà la possibilità di rappresentare a modo proprio, guidati da
un’esperta di arti plastiche, la serie delle
cattedrali, pietra miliare della storia dell’arte. Per info www.rouentourisme.com.
La cucina secondo Monsieur Monet pren-

de una dimensione nuova. A tutti i golosi
e buongustai, principianti o esperti, c’è un
appuntamento da non perdere. Régine
Boidin insegnerà a cucinare in casa propria le ricette (tutte a base di prodotti stagionali) di Claude Monet, in un corso della durata di circa 4 ore. Info: www.lehavretourisme.com.
Meritano una visita anche i tanti impressionisti nei dintorni di Giverny, a bordo di
un biplano, insieme a Pascal e ai suoi piloti si può vivere un’esperienza davvero unica. In trentacinque minuti sorvolerete la
Valle dell’Eure ma anche il Castello di
Bizy e il superbo parco, la casa e i giardini
del pittore, nonché il nuovo Museo degli
Impressionisti di Giverny. Per informazioni http://ulm-avion-eure.over-blog.com. ■

ShoppING e tRAdIzIoNe
Calvados, sidro e un liquore speciale, la Bénédectine, oltre ai formaggi e ai dolci, sono fra gli acquisti di prodotti tipici da non perdere.
Per i golosi c’è un indirizzo d’eccellenza a Rouen che fa al caso vostro: Auzou che, da
quasi un secolo, è produttore di cioccolatini squisiti e di macarons, su ricetta ottocentesca della nonna Jeanne Auzou, a base di mandorle, zucchero e bianco d’uovo, negozi in rue Gros Horloge 152 e 163, e fabbrica visitabile il mercoledì mattina a Valde-Reuil (www.auzou-chocolat.fr). Rouen è una delle capitali della produzione della
maiolica della prima metà del XVIII secolo, quando in città c’erano ben 22 laboratori.
Una tradizione che continua ancora oggi, per farvi un’idea fate un giro a la Faïences
Saint Romain al 56 di rue Saint Romain (www.faiences-rouen.com).

144

6 2013

www.mastermeeting.it

LE VIE DELL’INCENTIVE

In agenda

ente turismo Francese
www.rendezvousenfrance.com
www.normandie-tourisme.fr/it

Il ristorante propone una cucina tradizionale con la
specialità delle famose omelette di Mont Saint Michel
e l’agnello.

dove doRMIRe

dove MANGIARe

hotel Normandy Barriére
38 Rue Jean Mermoz 14804 Deauville
www.lucienbarriere.com
Riconoscibile dalla sua silhouette di maniero anglosassone, questo palazzo del 1921 è il simbolo della
stazione. L’hotel è caratterizzato da un’eleganza semplice, dal bar decorato da Jaques Garcia alle raffinate
stanza e suites accoglienti e confortevoli. Molto bello il
lussuoso ristorante che ricrea l’ambiente della Belle
Epoque, con tavoli anche nella bella corte normanna
durante il periodo estivo.

Relais Saint Michel
www.lemontsaintmichel.info
L’abbazia come sfondo e l’elegante mobilio in stile inglese, contribuiscono allo charme di questo relais che
si presenta con una cucina tradizionale. La sala da
pranzo offre una visita sul Monte.

hotel Mercure Centre
7 Rue de la Croix de Fer 76000 Rouen
www.mercure.com
Situato nella Vecchia Rouen, è un hotel molto comodo
e centrale. Il palazzo a graticcio dedica le sue decorazioni alla letteratura e alcune camere si affacciano sulla celebre cattedrale. È il punto di partenza ideale per
esplorare le attrazioni di questa città medievale, l’antica piazza del mercato e la torre dell’orologio Gros
Horloge.
Auberge Saint-pierre
Grande Rue 50170 Mont Saint Michel (Le)
www-auberge-saint-pierre.fr
Nel cuore di Mont Saint Michel, situato sulla stradina
che porta verso l’abbazia, quest’hotel vi riporta all’epoca medievale, con una struttura classificata come
monumento storico. La dimora del secolo XIV ospita il
ristorante e l’hotel, con delle piccole camere deliziose. Brasserie, sala da pranzo sul piano o sulla terrazza.

Restaurant Les Nympheas
109 Rue Claude Monet, 27620 Giverny
www.giverny-restaurant-nympheas.fr
Il ristorante si trova davanti alla casa e ai giardini di
Monet, in una vecchia fattoria risalente all’epoca del
pittore. Offre una bella terrazza immersa nella natura e
nei fiori, ricordando l’atmosfera tipica dei quadri impressionisti. La cucina è tipica della Normandia e propone specialità come il Menù Monet e il Menù Bio,
che variano di giorno in giorno.
Restaurant L’orangeraie
12 Quai Monrival, 14800 Bonneville-sur-Touques
www.lorangeraie-touques.com
Situato in una casa del XIV secolo, dal sapore rustico,
propone una cucina di alto livello che segue le stagioni. Per dessert niente carta ma un piatto degustazione.
Restaurant La Couronne
31 Place du Vieux Marché, 76000 Rouen
www.lacouronne.com.fr/
Questa dimora del 1345 è la più antica Auberge della
Francia. Caratterizzato da un’atmosfera rustica, il ristorante offre un’ampia scelta di menù e un’ottima carta
dei vini e durante l’estate presenta una terrazza fiorita.
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