LE VIE DELL’INCENTIVE

Le charme
de Marseille

Viaggio tra tradizione e modernità nella Capitale Europea della Cultura 2013
✒Alessandra Caputo
Baciate dal sole 300 giorni all’anno, Marsiglia e tutta la Provenza evocano suoni e
scenari di bucolica bellezza: il canto delle
cicale, i cabanons e le partite di pétanque... Qui viene spontaneo dimenticarsi
della frenesia quotidiana e lasciarsi conquistare dalla dolcezza di una vita attraente e sempre vivace. Non stupisce quindi che questa terra di luce, nel sud della
Francia, fra mare e montagna, sia una
delle regioni più visitate del Paese, una
destinazione, tra l’altro, facile da raggiungere. Marseille Provence è servita da tutti
i mezzi di trasporto: aeroporto, aerostazione mp2 dedicata alle compagnie low
cost, porto, linee ferroviarie, autostrade
verso l’Italia, la Spagna e il Nord della
Francia.
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Le meraviglie da scoprire sono davvero
tante: un litorale di circa 900 km, fra i
massicci forestali dell’Esterel e dei Maures, gli stagni selvaggi della Camargue e
Calanques dalle acque turchesi, i castelli,
le montagne, per non parlare degli inconfondibili e inebrianti profumi e colori provenzali. Il fascino di Marseille si rivela in
ogni stagione, sorprendendo il visitatore
con i suoi mille contrasti, ma è soprattutto l’arte di vivere contagiosa della città ad
attrarre i turisti. Dagli aperitivi sulle terrazze dei caffè alle partite di pétanque,
dai pranzi in un cabanon alle uscite in
mare, le passeggiate notturne lungo la
Corniche, o lungo le fascinose stradine:
ogni quartiere mantiene intatta la sua
identità, un’identità che si fonda su una
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perfetta armonia tra modernità – la città è
in pieno rinnovamento architettonico – e
passato: dalle origini greche e romane fino alle grandi realizzazioni del XXI secolo, passando attraverso le fondamenta religiose medievali, le fortificazioni del XVI
secolo, le ricche dimore del Seicento e
del Settecento e i numerosi edifici prestigiosi costruiti nell’Ottocento, la Storia è
ovunque. Servendosi dei mezzi pubblici,
tram, metropolitane, bus o biciclette, ci si
muove liberamente nei 111 quartieri e 16
arrondissements della città, tra monumenti, luoghi caratteristici e musei.
Ideale tappa di partenza per un tour è la
basilica di Notre Dame de la Garde,
protettrice della città. Dal piazzale si gode un panorama bellissimo: la collina della Garde (154 m) è da sempre un punto
d’osservazione privilegiato oltre che un
simbolo sacro e urbano.
Da vedere assolutamente le Vieux Port,
il porto più antico della città, ed anche il

suo centro storico e culturale. Crocevia
del commercio in passato, oggi il porto è
uno dei luoghi simbolo di Marsiglia e rappresenta una tappa immancabile per i turisti, anche grazie alla sua risistemazione
che ha restituito gli spazi ai cittadini, trasformandolo nella più grande piazza della
città. Sulla riva nord del Vecchio Porto si
trova il sito di fondazione di Marsiglia,
dove i Focei si insediarono nel 600 a.C. su
tre collinette: Saint-Laurent, Les Moulins
e Les Carmes. Il cuore del centro storico
si chiama Panier, nome che proviene dall’insegna di un albergo, “Le Logis du Panier”, situato nel XVII secolo nell’attuale
Rue du Panier. Seguendo il tracciato rosso segnato a terra, costellato di lastre in
lava smaltata, si scopre il quartiere più
antico della Francia.
All’estremità settentrionale della città, ai
piedi della catena della Nerthe che lo protegge dal maestrale, il piccolo porto
dell’Estaque è uno dei quartieri più pitto-

In apertura, una nave da
crociera ormeggiata ai
piedi della Cattedrale
Maggiore, situata tra il
Vecchio Porto e il quartiere
La Joliette a Marsiglia
©Atout France/Michel
Angot.
Qui sopra, il porto
di Marsiglia, e in alto,
la Basilica Notre Dame
de la Garde, considerata
la protettrice della città
©Atout France/Michel
Angot
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In alto, i gradini della
stazione ferroviaria
di Saint-Charles, in fondo
si intravede Notre Dame
de la Garde. ©Atout
France/Franck Charel
In basso, tanto verde e
relax, come nel Parc du
26ème Centenaire, nel
centro di Marsiglia. ©Atout
France/François-Xavier
Prévot
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reschi. Il suo sviluppo nei secoli è legato
alla fabbricazione di tegole artigianali. All’inizio del XX secolo era la meta ideale
per chi voleva gustare ricci di mare, sardine e panisse (tipici panzerotti di farinata
di ceci) negli hotel e nei ristoranti sul mare, accanto alle piccole abitazioni si possono ammirare case di campagna e tipiche ville sul lungomare. Gli amanti dell’arte figurativa sapranno che nel quartiere è anche nata la pittura moderna. Da
Collioure a Menton, considerando soltanto il lato mediterraneo, non mancano i
luoghi che hanno attirato grandi pittori:
non sono tante le località che possono
vantare la frequentazione per una sessantina d’anni (1860-1920) di una dozzina di
artisti di grande fama! Il nome dell’Estaque è associato a tre epoche, l’Impressionismo, il Fauvismo e il Cubismo. Cézanne
e Braque sono certamente le figure maggiori ma a loro si uniscono nomi come
Derain, Dufy, Marquet, Renoir e Monticelli, tutti artisti che qui hanno dipinto decine di tele.
È d’obbligo, inoltre, una vista al Palais
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Longchamp, un vero e proprio inno all’acqua. Questo castello, infatti, è legato
alla costruzione del canale della Durance
e considerato come una delle migliori
opere dell’architettura del secondo impero a Marsiglia. La Canebière è invece
un’arteria emblematica della città e il suo
nome deriva dal provenzale “canebe” o
canapa, in ricordo delle corderie che sorgevano qui fin dal Medioevo. Il momento
di gloria della Canebière è stato sotto la
Terza Repubblica, grazie all’intensa attività intellettuale e commerciale nei caffè,
nei grandi hotel e nei grandi magazzini.
Nel XIX secolo furono costruiti begli edifici in stile Haussmann e ufficialmente nel
1928 si è estesa dal Vecchio Porto fino alla
Chiesa dei Riformati, inglobando così la
Rue des Noailles e le Allées de Meilhan.
Merita di essere visto anche il MUCEM, il

LE VIE DELL’INCENTIVE

museo delle civiltà d’Europa e del Mediterraneo. Una pietra di vetro e cemento
impreziosita da un ricamo che la avvolge
interamente, in una contaminazione continua tra terra e mare. La struttura, disegnata da Rudy Ricciotti, si affaccia sul
Mediterraneo e, grazie a una sottile passerella aerea, consente di passeggiare tra
il museo e il forte Saint-Jean, nei giardini
botanici e nella fortezza stessa. L’ideale
tour prosegue alla Villa Mediterranee,
la struttura firmata da Stefano Boeri e costituita da una elle di quaranta metri riflessa sull’acqua, con un auditorium sottomarino destinato ad accogliere rassegne dedicate al mare nostrum.
Al largo di Marsiglia si trovano le isole
del Frioul (Pomègues, Ratonneau, Tiboulen e If). Su quest’ultima c’è il famoso
Castello di If, antica fortezza costruita

sotto Francesco I allo scopo di difendere
la città, resa celebre da Alexandre Dumas
che ne fece la prigione del Conte di Monte Cristo.

Le scale dal cours Julien,
nel centro della città.
©Atout France/ FrançoisXavier Prévot

Eclettismo, tradizione
e condivisione
La Provenza ha sempre rappresentato
una florida fonte d’ispirazione per tutti gli
artisti, sia per i suoi colori che per la luminosità e l’intensità dei paesaggi. La cultura qui si vive con entusiasmo nei numerosi musei, nei teatri, nei laboratori e nei
centri di creatività. Il titolo “Capitale Europea della Cultura” del quale si fregia
quest’anno è certamente vissuto come
una grande festa, grazie anche a uno straordinariamente ricco programma di eventi. Per l’occasione sono stati avviati più di
sessanta cantieri di recupero e costruzio9-10 2013
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Qui sopra: La calanque
di Marseilleveyre.
Il massiccio dei Calanques
si estende per più di 20 km
di lunghezza e 4 km di
larghezza tra Goudes, a
sud ovest di Marsiglia, e
Cassis. I punti principali
sono la sommità di
Marseilleveyre (432 m) e il
Monte Puget (565 m).
©Atout France/Fabrice
Milochau
In alto a destra: la terrazza
di un caffè nel centro di
Marsiglia, a place
Castellanne. ©Atout
France/ François-Xavier
Prévot
In basso: il tramonto sul
Vecchio Porto. ©Atout
France/Franck Charel
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ne coordinati dai più grandi architetti
contemporanei: ne sono nati edifici che
hanno ridisegnato lo skyline urbano, come il MUCEM, il Museo delle Culture del
Mediterraneo, il Vieux Port, Villa Méditerranée, tutte location perfette per accogliere grandi eventi. Da gennaio a maggio
Marseille Provence accoglie il mondo ha
messo in risalto la tradizione dell’ospitalità, il cosmopolitismo, il rapporto con l’altro, lo sviluppo delle nuove culture urbane; da giugno ad agosto è stata la volta di
Marseille Provence a cielo aperto, un’occasione per esaltare l’estate, le notti provenzali attraverso itinerari e spettacoli
sotto le stelle; infine da settembre a dicembre si è deciso di celebrare Marseille
Provence dai mille volti, un momento di
condivisione per eccellenza con la cucina
come grande protagonista.
Anche Roma ha voluto celebrato Marsiglia attraverso l’obiettivo di Daniele Corsini che l’ha fotografata per la mostra “Le
Grand Bleu”, prodotta da Atout France,
l’Ente Francese per il Turismo di Milano,
nello scenario dell’Istitut Français-Centre
Saint Louis. Corsini ha ritratto la città nelle fasi di preparazione del grande evento,
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nelle architetture innovative e nella quotidianità. I suoi scatti hanno mostrato una
città in movimento e le svariate sfaccettature di quella che è oggi una delle più importanti metropoli francesi, dopo Parigi.
Donatella Luccarini ha curato la mostra
seguendo personalmente il fotografo nella Capitale Europea della Cultura e nelle
città che fanno parte del progetto Marsiglia 2013: Aix en Provence, Arles, Aubagne, Martigues, Salon de Provence.

Idee per lo shopping
Il centro e i quartieri a sud della città sono le zone dello shopping marsigliese e
soddisfano tutti i gusti: si può scegliere
tra il lussuoso centro commerciale Côte
D’Azur, le piccole e particolari boutique
e i negozietti tipici. Il Centre Bourse, un
enorme centro commerciale poco distante dal porto vecchio, è un bel posto in cui
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fare acquisti. A sud del centro commerciale c’è La Canebière che rappresenta
per Marsiglia quello che gli Champs Elysées rappresentano per Parigi. Insieme a
rue Ferréol, rue de Rome e rue de Paradis, costituisce la più grande area commerciale della città in cui si trovano anche negozi di stilisti nazionali e locali.
Rue de la Tour è il posto migliore per
veri stilisti di lusso e per indossare abiti
da sera eleganti al Diable Noir. Se si è alla
ricerca delle piccole boutique, conviene
proseguire nella zona di Cours Julien
che si è guadagnata una reputazione di
quartiere bohémien alternativo; questa
zona nel weekend è rinomata per il cibo e
i mercatini dell’antiquariato. Le Panier è
il più vecchio quartiere residenziale, il
luogo migliore per la produzione locale.

Tipici i tessuti provenzali e il famoso sapone di Marsiglia. Rue des Petits Puits
e place des Pistoles sono due strade note per la ceramica provenzale e per i negozi che vendono sapone alla lavanda e
prodotti a base di oliva. Imperdibili i tipici dolci marsigliesi “Les Navettes”.
■

Il Porto e le sue barche.
©Atout France/Franck
Charel

In agenda
Ente Turismo Francese
www.rendezvousenfrance.com
www.marseille-tourisme.com/

DovE DormIrE
Hotel radisson Bleu
38-40 Vieux Port Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
www.radissonblu.com/hotel-marseille
Personificando lo spirito del Vecchio Porto, si fonde
nel cuore della città ed è circondato da ristoranti, bar
e piccole vie commerciali. Comodità esclusiva e design contemporaneo nelle 189 stanze di cui 6 suite e
6 junior suite arredate in stile provenzale o africano e
lussuosamente attrezzate con le ultime tecnologie.
Hotel Intercontinental Dieu
1 Place Daviel, 13002 Marseille
www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/marseille/mrsha/hoteldetaill
Situato nei pressi del Vecchio Porto, accanto all’affascinante quartiere Le Panier, il più antico della città.
L’hotel dispone di una bellissima terrazza dalla quale
ammirare il panorama sul Vecchio Porto, Spa, centro
fitness, piscina interna e due ristoranti, La Capian situato al primo piano con vista panoramica, e una
brasserie molto intima, Les Fenetres.

DovE mAngIArE
restaurant miramar
12 quai du Port, 13002 Marseille
www.lemiramar.fr
Affacciato sul mare e su Vieux Port, il ristorante, guidato dallo chef Christian Buffa, è diventato un punto
caldo della gastronomia della città. È rinomato per il
piatto tipico chiamato “Bouillabaisse”, una zuppa di
pesce stufata.
Des mets de Provence “Chez maurice Brun”
18 quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille
www.mauricebrun.fr
Atmosfera unica e particolare al secondo pianto di un
antico ex convento del XVII secolo. Ottima cucina locale, deliziosi piatti tradizionali e vista mozzafiato.
michel-Brasserie des Catalans
6 rue des Catalans, 13007 Marseille
www.restaurant-michel-13.frr
Se si è alla ricerca delle tipicità marsigliesi, sia gastronomiche che scenografiche, questo ristorante è l’indirizzo giusto. La sua specialità è il pesce.
Les Arcenaulx
25 cours Honoré d’Estienne, 13001 Marseille
www.les-arcenaulx.com
In un’ambientazione molto suggestiva e particolarmente piacevole, all’interno di una biblioteca a due
passi dal porto antico, si potrà gustare una deliziosa
cucina mediterranea.
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