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GIARDINI APERTI AL PUBBLICO SULLA COSTA AZZURRA

ANTIBES			
Giardino Botanico della villa Thuret
1
				Parc Explora
				Giardino della Villa Eilen Roc
				Giardino del Fort Carré

2
3

BEAULIEU			

Giardino di Villa Kérylos

BEAUSOLEIL		

Giardino d’inverno del Riviera Palace

4

BIOT			
Giardino del Museo Fernand Léger
				Il Bonzaï Arboretum

5

CAGNES-SUR-MER		
Domaine Renoir
				Giardino della Proprietà Marro

6
CANNES			
Giardino di Villa Domergue
				Giardino di Villa Rothschild
				Le isole di Lérins
7
CAP D’AIL			
Parco Sacha Guitry
				
Giardino del Château des Terrasses
				Giardino dei Doganieri
8

CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE

Giardino di Villa La Bouscarella

9

COURSEGOULES		

Giardino del Vallon du Brec

10

EZE			

Giardino esotico di Eze

11

GATTIÈRES		

Giardino dei fleurs de poterie

GOURDON		
I Giardini del Castello
12
				La Source Parfumée
GRASSE			
Giardino del Museo Fragonard
13
				
Giardino del Museo della Profumeria
				Giardino di Villa Noailles
				Il Domaine de Manon
				Giardino di Villa Fort France
				Giardino di Villa La Mouissone
				
Giardino del Mas des Pivoines
				Domaine oleicolo della Royrie
				
Giardino del Domaine Saint Jacques du Couloubrier

MONACO			Giardino esotico
17
				Giardino giapponese
				Il Roseto
				Parco di Fontvieille
				
Giardino de la Petite Afrique
				Giardini Saint Martin

18

MOUANS-SARTOUX		
				

19

20

MOUGINS			

Giardino del Castello di Mouans -Sartoux
Giardini del Museo internazionale della Profumeria
Lo stagno di Fontmerle

NICE			
Promenade du Paillon e Giardino Albert 1er
				Giardino Botanico
				Parco Vigier
				Parco Chambrun
				Parco del Mont Boron
				
Parco della Collina del Castello
				Parco Valrose (chiuso al pubblico)
				Parco Phoenix
				Parco d’Estienne d’Orves
				Giardino del Vinaigrier
				
Parco della Clua – Dr Jean Guillaud
				
Parco del Castel des deux Rois
				Giardino dell’Osservatorio di Nizza
				
Giardino del Monastero e Giardino delle Arènes de Cimiez
				
Giardini di Villa Arson – Centro d’Arte Contemporanea
				
Giardino di Palais Masséna
				
Giardino del Museo d’Arte Naïf A. Jakovsky e Parco Carol de Roumanie
				Giardino del Museo Chagall
				
Giardino del Museo d’Arte Moderna e d’Arte Contemporanea
				
Giardino del Museo Matisse
				Giardino Il Paradisio

21

PEYMEINADE		

"Au pays d’Audrey"

22

ROURE			

L’Arboretum Marcel Kroenlein

23

SAINTE-AGNÈS		

Giardino Medievale

14

LA GAUDE			

Giardino di Villa de l’Argelière

24

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

I Giardini di Villa Ephrussi de Rothschild

15

MANDELIEU-LA NAPOULE

I Giardini del Castello della Napoule

25

SAINT-PAUL DE VENCE

Giardini della Fondazione Maeght

26

SAORGE			

Giardino del Monastero

MENTON			
Giardino di Villa Maria Séréna
16
				
Giardino Serre de la Madone
				Giardino Fontana Rosa
				
Giardino botanico di Val Rahmeh
				
Giardino del Palais de Carnolès
				Giardino Biovès
				
Giardino del Clos du Peyronnet
				Giardino des Colombières
				La Citronneraie

TOURRETTES-SUR-LOUP
27
				

28

VALLAURIS GOLFE-JUAN

La "Bastide aux Violettes"
Il Giardino degli agrumi di Florian
Le Nérolium
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Accanto a questi numerosi giardini, la Costa Azzurra offre importanti spazi naturali
protetti.
Il Consiglio Dipartimentale gestisce oggi 17 parchi dipartimentali nelle Alpi Marittime pari a
una superficie di circa 4 300 ettari di natura intatta.
www.departement06.fr/documents/Import/decouvrir-les-am/decouvrir_guide-parcs.pdf
Fra gli spazi d’eccellenza maggiormente protetti c’è il Parco Nazionale del Mercantour
(174 100 ettari nelle Alpi-Marittime) e il Parco naturale regionale delle Prealpi d’Azur
(90 000 ettari) che costituiscono risorse naturali importanti e comprendono una fauna e
una flora spesso inattese : dai pini ai larici, dagli olivi alle orchidee, dalla lavanda alle stelle
alpine.
www.mercantour.eu
www.pnr-prealpesdazur.fr
SUPERFICIE:
Alpi-Marittime		 			430 000 ettari
Spazi protetti
Parco Nazionale del Mercantour		
PNR Prealpi d’Azur			
Parchi dipartimentali			

146 000 ettari
90 000 ettari
4 300 ettari

NOVITÀ 2017
1 re ÉDITION

[L’éveil
des sens]

DU
AU

A N T I B E S
DEPARTEMENT06

C A N N E S

@ALPESMARITIMES

1

ER

AV RI L
MAI 2017

G R A S S E

M E N T O N

N I C E

P ro gram m e s u r : www.de pa r te m e n t06 .f r

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

PRIMAVERA 2017 : UN NUOVISSIMO FESTIVAL
DEI GIARDINI SULLA COSTA AZZURRA
Forte della preziosa eredità naturale e architettonica dei nostri
giardini, il progetto europeo JARDIVAL punta a proteggere e
valorizzare i giardini della Costa Azzurra e della Riviera italiana.
Attorno ad interventi di grande portata destinati a migliorare la
qualità dell’accoglienza, stimolare soprattutto l’innovazione e
proteggere l’ambiente, questo programma esprime i legami solidi,
profondi e storici che uniscono la Francia e l’Italia, legami stretti nel
corso dei secoli grazie a scambi culturali, politici ed economici.
Il progetto europeo JARDIVAL ci permette di rafforzare
maggiormente la visibilità e l’attrattività di numerosi giardini situati
di qua e di là dalla frontiera franco-italiana.
Condotto dal Dipartimento delle Alpi Marittime, il progetto riunisce 5
comuni e una provincia dotati di siti importanti e insieme pittoreschi :
l Cannes, con il parco di Villa Rothschild e le sue numerose specie di
palme oltre alla piccola cascata circondata da piante che si percepisce
dal cortile d’ingresso.
l Menton, con il giardino di Villa Maria Serena e la sua straordinaria
collezione di alberi uno più imponente dell’altro, alcuni dei quali superano i 12 metri di altezza.
l Grasse, con il Giardino Botanico che si inserisce armoniosamene nello scenario prestigioso della fabbrica dei profumi e del Museo
Fragonard.
l San Remo, con il parco di Villa Ormond in cui la vegetazione esotica
si declina di volta in volta attorno alla rotonda, alle colonne di pietra e
nella magnifica vista sul mare.
l Costarainera, con il parco Novaro nella magnidica valle di San Lorenzo.
l La Provincia d’Imperia, con La Villa "Grock" che offre un’infinità di
elementi architettonici e paesaggistici che rendono omaggio al più
grande clown-musicista del XX secolo.

Tutti questi luoghi saranno oggetto di lavori (nuove sistemazioni e
attrezzature realizzate nel 2016 e 2017), perchè i visitatori possano
godere delle migliori condizioni di confort e sicurezza.
Per coronare l’ambizione di rivelare l’incredibile potenziale turistico
dei nostri giardini, e offrire così al pubblico un nuovo evento culturale
emblematico, il Dipartimento delle Alpi Marittime ha deciso di creare
un festival totalmente dedicato ai giardini della Costa Azzurra che si
declinerà per tutto il dipartimento dal 1° aprile al 1° maggio 2017 e avrà
per tema : "Il risveglio dei sensi".
Il Festival IN consisterà in un concorso per la creazione di giardini
effimeri di 200 m², installati nei centri-città fra i siti più belli dei
dipartimento : Cannes - Giardino di Villa Rothschild ; Mentone Giardino Biovès ; Grasse - Place Petit Puy e Place de l’Évêché ; Nizza
Giardino Albert 1er sulla Promenade du Paillon ; Antibes - Pineta Gould
a Juan-les-Pins.
Il Festival OFF permetterà all’intera Costa Azzurra di vivere all’unisono un patrimonio verde lussureggiante e d’eccellenza. In programma :
animazioni, conferenze, mostre, porte aperte, visite guidate.
Per il piacere di tutti e cinque i sensi !

Eric CIOTTI
Deputato, Presidente del Dipartimento delle Alpi-Marittime.

LA COSTA AZZURRA E I SUOI GIARDINI
RISVEGLIANO I SENSI!
I giardini della Costa Azzurra hanno contribuito alla vitalità e alla
notorietà della Destinazione. E’ stato infatti Lord Brougham, considerato come lo scopritore di Cannes nel 1834, a piantare le prime mimose
sulle colline del circondario; parallelamente Tobias Smolett e Alphonse
Karr diffusero, attraverso i propri scritti, la loro ammirazione per la
bellezza del verde e del paesaggio della regione di Nizza, senza dimenticare Georges Sand che, parlando del Giardino Thuret di Antibes ("il
più bel giardino che io abbia mai visto nella mia vita"),sottolinea tutto lo splendore dei giardini in riva al mare della Costa Azzurra.
Le feste celebrano i fiori e gli eruditi in vacanza sperimentano l’acclimatazione delle piante esotiche nei loro giardini
La Costa Azzurra (dipartimenti delle Alpi-Marittime e Var) è il primo
territorio francese per superficie di fiori e foglie recisi (46,6 % della
superficie nazionale) superando di molto la Loira-Atlantica(9,3 %), i
Pirenei-Orientali, la Seine-et-Marne e il Finistère (3,8 %).
Così la Costa Azzurra offre oggi un territorio dove si possono visitare oltre 80 giardini (esclusi i parchi urbani) d’eccellenza per la loro
ricchezza botanica e per la loro storia.
Nizza rimane la capitale dei fiori, celebrati a febbraio dalle Battaglie dei Fiori durante il Carnevale. Il Pays de Grasse la regione di
Grasse, ha appena presentato all’Unesco la propria candidatura per il
"savoir-faire legato al profumo nel Pays de Grasse", e i campi di fiori
da profumo riconquistano a poco a poco il territorio. La Strada della
Mimosa si conferma come un itinerario imperdibile in inverno.
Mentone si presenta come "la città dei giardini" e rimane la capitale
incontestata degli agrumi e in particolare del limone, che ha ottenuto
l’ IGP (Indicazione Geografica Protetta); le città svolgono politiche attive in fatto di creazione di spazi verdi urbani e infine il Dipartimento
delle Alpi Marittime crea nella primavera 2017 un nuovissimo Festival
dei Giardini della Costa Azzurra.

La varietà e la molteplicità di un territorio dalla geografia ricca di
contrasti, che passa dal Mediterraneo al massiccio del Mercantour,
ha generato un’infinità di giardini: con vista sul mare, di montagna,
d’acclimatazione, botanici, d’agrumi, oleicoli, ecc. Vere oasi di pace che
offrono splendide prospettive che ognuno può apprezzare al ritmo
delle stagioni, ritrovando l’intimità, la tranquillità e la bellezza di una
natura modellata dalle mani di veri appassionati.
Nuovi allestimenti uniti all’evento della primavera 2017 ci offrono
l’occasione permettere in primo piano, tutto l’anno, gli 80 giardini
aperti al pubblico, grazie a itinerari e soggiorni turistici, per permettere ai visitatori di immergersi in questi siti d’eccellenza ; ma anche
di conoscere produttori e orticoltori di fiori da profumo che si impegnano per la candidatura al Patrimonio mondiale dell’Umanità, del
"Savoir-faire delle piante da profumo" nel Pays de Grasse, senza
dimenticare le declinazioni della gastronomia oltre alle feste che
scandiscono il calendario "azzurro" da gennaio a dicembre.
Auspichiamo di far scoprire questo eccezionale patrimonio naturale a
oltre 400 000 visitatori in occasione del nuovo Festival dei Giardini. La
nostra ambizione è superare, nel 2017, il milione di ingressi paganti nei
giardini della Costa Azzurra.
I giardini, che costituiscono la singolarità della Costa Azzurra,
saranno nel cuore dei cinque sensi nel 2017, al servizio della
creazione di flussi turistici verso la nostra destinazione.

David LISNARD,
Sindaco di Cannes, Presidente del CRT Côte d’Azur.
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IL FESTIVAL IN BREVE
TEMA 2017 : IL RISVEGLIO DEI SENSI

10 giardini effimeri di 200 mq ognuno
5 Città sulla Costa Azzurra: Antibes - Cannes – Grasse – Mentone – Nizza
Accesso gratuito ai giardini del Festival.
Numerose animazioni: laboratori d’arte floreale, tecniche di giardinaggio,
degustazioni, animazioni gastronomiche, stand di operatori professionali,
borsa delle piante.
Nizza per il Festival dei Giardini: Un giardino eccezionale e supplementare
di 1400m2 verrà creato dai Serivizi tecnici della Città e allestito sulla Promenade du Paillon.
3 Premi verranno assegnati: il Premio della Giuria - Il Premio della Stampa il Premio del Pubblico
1 ospite d’onore
10 000€ per il vincitore del Premio della Giuria.

Il comitato di selezione dei giardini effimeri presentati al Festival :
Per permettere alla giuria di operare le proprie scelte nella massima autonomia e responsabilità, garantendo la qualità e la serietà dei dossier di candidatura accettati, questi ultimi saranno selezionati da un comitato tecnico
presieduto dall’architetto paesaggista Jean Mus e costituito da rappresentanti
delle associazioni di professionisti del paesaggio, dei comuni d’accoglienza
partner e degli organizzatori.
Jean Mus, Presidente della Giuria, Architetto paesaggista
Daniel Veyssi, imprenditore locale del paesaggio e Presidente della commissione
comunicazione dell’ Unione nazionale aziende del paesaggio (UNEP)
Michel Pena, Architetto paesaggistia a Parigi, creatore della Promenade du Paillon a
Nizza e presidente della Fédération Française du Paysage (FFP)
Nikola Watté, Presidente PACA Corsica della Fédération Française du Paysage (FFP)

Heiner Rodel, Architetto paesaggista svizzero,già Segretario generale dell’International
Fédération of Landscape Architects (IFLA)
Stéphanie Knoblich, Paesaggista tedesca, giornalista e regista
Franck Roturier, Responsabile dei giardini di Mentone
Marie-José Petichou-Debacq, Responsabile dei giardini Nizza
Jean-Louis Gravagna, Responsabile dei giardini d’Antibes Juan-les-Pins
Xavier Peraldi, Responsabile dei giardini Cannes
David Bettini, Responsabile dei giardini Grasse
Jean-Hubert Gilson, Responsabile dei giardini Quimper
Raoul Relave, Architetto paesaggista fondatore del sito "Mon jardin en ligne"

Composizione della Giuria :

Eric Ciotti, Presidente del Dipartimenrto delle Alpi Marittime
David Lisnard, Consigliere dipartimentale per il turismo e Presidente del CRT
Côte d’Azur
Gianni Berrino, Assessore regionale al turismo della Regione Liguria
Jean-Claude Boucaud, Direttore del liceo per l’orticoltura d’Antibes
Cécilia Liljedahl, Direttrice dello Swedish Garden Festival a Göteborg
Bruno Henri-Rousseau, Direttore di Villa Éphrussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat
Michèle Ramin, Presidente dell’Arboretum Marcel Kroenlein a Roure
Mauro Colagreco, Chef del ristoranre stellato "Le Mirazur" a Mentone
Moya, Artista nizzardo
Laure Grateau, Direttrice generale del marchio Chacok
Jacques Cavallier-Belletrud, Creatore di Profumi di Grasse, “naso” ufficiale del marchio
Louis Vuitton
Sylvère Fournier, giardiniere paesaggista a Châteaurenard e Maestro giardiniere 2015
Jean Mus, Architetto paesaggista

CALENDARIO DEGLI EVENTI
GENNAIO		

Pégomas			

Festa della Mimosa

FEBBRAIO 		
Mandelieu et Tanneron			
Nizza			

Festa della Mimosa
Carnevale di Nizza - Battaglia dei Fiori

MARZO		

Villefranche-sur-Mer			
Mentone 			

Battaglia navale dei fiori
Festival del Limone e Festival delle Orchidee

APRILE		
Tout le mois			
Le Bar-sur-Loup			
Falicon			

Festival dei Giardini della Costa Azzurra
Festa dell’arancio
Festa del garofano

MAGGIO 		
Grasse			
Opio			
Plascassier - Grasse			
La Colle-sur-Loup			
Vallauris Golfe-Juan			

Expo Rose
Festa della Rosa
Festa della Centifolia
"Attorno alla Rosa"
Festa dei fiori d’arancio

GIUGNO		

In tutta la Francia			
Mentone			

I "Rendez-vous au Jardin"
Il Mese dei Giardini

LUGLIO		

Grasse			

Festa del Gelsomino

SETTEMBRE

Nizza							

Festa di Santa Flora
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CARNET D’INDIRIZZI
VISITE !

DEGUSTARE !

Alcuni Uffici del turismo della Costa Azzurra propongono in
particolare visite guidate dei giardini che costituiscono la propria
offerta turistica, a complemento delle visite proposte per ogni
giardino:
l Grasse organizza su appuntamento visite dei giardini privati sotto il
titolo di "Passion jardin",Passione-giardino
l Nice propone visite guidate "itinerari-scoperta" che permettono
passeggiate fuori dai percorsi più battuti,
l Mentone propone visite all’insieme dei suoi giardini, grazie al suo
Servizio Scoperta del Patrimonio.

La cucina dei fiori !

Nel suo elenco di luoghi da vedere, la COTEDAZUR-CARD®
permette di scoprire dei giardini gratis !
Serre de la Madone a Mentone, il giardino esotico di Monaco, I Giardini del Museo internazionale della profumeria a Mouans-Sartoux,
L’Arboretum di Roure, la scoperta delle piante da profumo a Peymeinade…
La card offre inoltre accesso ai seguenti luoghi dai giardini
imperdibili : il Museo Fernand Léger a Biot, il Museo Renoir a
Cagnes-sur-Mer, il Castello della Napoule, l’Espace d’Art Concret a
Mouans-Sartoux, il Museo Nazionale Marc Chagall, la Fondazione
Maeght a Saint-Paul de Vence, il Monastero di Saorge, l’Osservatorio di Nizza…
Consente inoltre l’ingresso a luoghi e siti legati ai profumi e agli
agrumi per visite e degustazioni : Al Pays du Citron e alla Fabbrica
di marmellate artigianali a Mentone, laboratori di creazione di profumi a Eze e Grasse nelle profumerie Fragonard e Galimard.
1 pass che comprende 180 attività.
Tariffe : 3 giorni : 45 € (bambini : 25 €) - 6 giorni : 72 € (bambini : 35 €).
www.cotedazur-card.com

Yves Terrillon è l’ambasciatore della Cucina dei Fiori in Costa Azzurra.
Impegnato da molti anni ormai nella creazione di piatti che utilizzano i
fiori simbolo della Costa Azzurra, lo chef propone secondo le stagioni
corsi di cucina in cui la rosa, la mimosa, il gelsomino, la violetta sono al
centro delle preparazioni.
www.crea-t-yvesculinaire.com

Al giardino di Eva !
Produttrice locale di Mentone, questa giovane agricoltrice vende la sua
produzione di fiori commestibili agli chef della Costa Azzurra.
Propone anche delle visite dei suoi terreni, 2000m2, con degustazioni
di fiori biologici di stagione.
Mail : aujardindeve06@gmail.com - Tel. 06 50 83 56 03.

HOTEL !
Gli hotel dai giardini imperdibili in Costa
Azzurra !
Vedere il capitolo: i giardini degli hotel.

COMPRATE DEI FIORI !
Tutto l’anno in Costa Azzurra, due mercati da non perdere : : il mercato
di Cours Saleya a Nizza e il Marché Forville a Cannes.
Da dicembre a febbraio: ordinate la mimosa su Internet.

SOGGIORNI !
SOGGIORNO GIARDINI - 9 giardini, 3 paesi

UFFICIO DEL TURISMO DI MENTONE
Tel. +33 (0)4 92 41 76 76 – tourisme@ville-menton.fr
A partire da 470 € a persona
L’Ufficio del Turismo di Mentone vi invita a scoprire tre dei più bei
giardini della Riviera franco-italiana in occasione di un giornata di
fi.ori e di sole. Visita dei giardino esotico di Monaco, visita guidata di
un giardino a Mentone, visita guidata di un giardino in Italia : Hanbury
o Bocca Negra.
5 giorni /4 notti.

COSTA AZZURRA UN LIBERTA’ – GIARDINI E VILLE

CHEMINS DU SUD
Tel. +33 (0)4 920 09 06 06 – info@cheminsdusud.com
A partire da 360 € a persona
Nizza, Antibes, Cannes, Monaco, o Mentone : altrettanti luoghi che ci
fanno sempre sognare la Costa Azzurra. Il mare e il sole della Provenza, naturalmente, ma anche sontuosi giardini mediterranei e splendide ville della Belle Epoque. Oggi, per evitare le code in auto e inserire la scoperta di questi luoghi in un’ottica di turismo responsabile,
vi proponiamo un soggiorno a Nizza che utilizza solo i mezzi pubblici
(treni regionali e autobus locali).
IL SOGGIORNO COMPRENDE :
l Sistemazione per 6 notti in hotel 2*
l 6 prime colazioni
l Tutte le spese di trasporto (treni, autobus e tram) in partenza dall’aeroporto di Nizza con il Pass tramway per la settimana, e il
carnet di viaggio completo con le cartine
Giornata in opzione con supplemento : Roquebrune e il Cap Martin.
Programma realizzabile tutti i giorni,tranne il lunedì.
Trasferimento in treno da Nizza a Mentone quindi in autobus da
Mentone al villaggio storico di Roquebrune.

UN MOMENTO SPECIALE CON UN PROFUMIERE

VIAGGIO NELLA TERRA DEL PROFUMO
Tel. 33 (0)6 61 88 47 54 - voyageterredeparfum@gmail.com
A partire da 140 € a persona
Un momento speciale con un Profumiere che è un invito a scoprire
l’affascinante mondo dei profumi stimolando sensi, emozioni, e la
memoria olfattiva, nel cuore dei campi fioriti del Pays de Grasse.
La giornata è animata da un profumiere che condivide il proprio
savoir-faire nell’arte del profumo e rivela i segreti della creazione
del profumo. Sarete iniziati a tutte le tappe della creazione di un
profumo, dalla coltivazione dei fiori alla raccolta, la storia della
profumeria, la produzione di essenze, la formulazione da parte di un
"naso" esperto.
DURATA : Giornata modulabile in funzione delle esigenze dei clienti.
VALIDITA’ DELL'OFFERTA : da febbraio a ottobre secondo i periodi
della fioritura.
IL PACCHETTO COMPRENDE:
l Visita guidata di un campo di fiori o di una azienda con il proprietario o il coltivatore
l Iniziazione alla profumeria o altro tema sempre in ambito
profumi in funzione delle esigenze e del livello dei partecipanti :
materie prime, produzione, formulazione
l Atelier di creazione di un profumo
l Pranzo nel campo di fiori o nell’azienda preparato da uno chef
famoso
l Shopping dei fiori

I GIARDINI DELLA COSTA AZZURRA
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SOGGIORNO "FESTA DELLE VIOLETTE DI TOURRETTES"

MONDORAMAS
Tel. +33 (0)4 42 360 360 - mondoramas@mondoramas.com
A partire da 192 € a persona
Un soggiorno preparato dall’agenzia ricettiva secondo le vostre
esigenze. Tourrettes-sur-Loup, nel Pays de Grasse, celebra la raccolta
di questo fiore d'inverno dal profumo inebriante durante la Festa delle
Violette. Scoprirete così, in un viaggio organizzato, le sfilate dei carri
decorati, animazioni musicali e di festa nella regione di Grasse in occasione di questo evento.
DURATA : 3 giorni/ 2 notti.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA : Febbraio.
IL PACCHETTO COMPRENDE :
l La pensione completa in hotel 2/3* della zona Grasse-Antibes
l Visite : coltivazione di violette, confetteria, fabbrica di profumi e
museo del Costume e del Gioiello

SOGGIORNO I "JARDINS REMARQUABLES" DELLA
COSTA AZZURRA

DESTINATION MERVEILLES
Tel. + 33 (0)4 93 73 09 07 - info@destination-merveilles.com
A partire da 365 € a persona
I giardini della Costa Azzurra presentano le bellezze botaniche della
regione e tutta la storia di un’epoca gloriosa. A partire dalla seconda
metà del XIX secolo, l'aristocrazia e la borghesia di tutto il mondo
hanno scelto la riviera francese e la dolcezza del suo clima. Hanno
cominciato così a sorgere splendide dimore arricchite da straordinari
giardini, una vera fortuna oggi per noi !
DURATA : 6 giorni-5 notti.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA : tutto l’anno tranne dal 30/06/2016 al
31/08/2016 e le feste di fine anno.
IL PACCHETTO COMPRENDE :
l 5 notti in hotel, in doppia, formula B&B
l I trasferimenti dei bagagli previsti dal programma
l Un topo-guida per il buon svolgimento delle visite (1 dossier per 2 - 4
persone)
l Le tasse di soggiorno

SOGGIORNO I GIARDINI DELLA COSTA AZZURRA,
UN ECCEZIONALE GIRO DEL MONDO

TRANSGLOBE
Tel. +33 (0)4 93 58 79 00 - vence@transglobe.fr
A partire da 535 € a persona
La varietà dei paesaggi e il clima dolcissimo hanno fatto delle Alpi
Marittime un paradiso per i botanici. Gli Inglesi, che nel XIX secolo
hanno introdotto le piante esotiche, hanno creato dei veri mosaici di
verde, in cui stanno uno accanto all’altro tutti i giardini del mondo. Giardini che si sono integrati alla perfezione nel paesaggio mediterraneo
costituito soprattutto da olivi e cipressi, il cui fascino è stato riscoperto nel XX secolo. Una visita di questo paradiso verde è un appuntamento con i paesaggisti, i giardinieri e i botanici che hanno lasciato
qui per sempre la loro impronta. Il soggiorno inizia a Mentone, la città
dei giardini, e continua nei dintorni di Vence in uno scenario di verde a
pochi chilometri dal mare.
DURATA : 5 giorni-4 notti.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA : marzo- ottobre 2017.
IL PACCHETTO COMPRENDE :
l 4 notti in doppia in hôtel 3* superiore – Prima colazione
l Ingresso a tutti i giardini, visita e spuntino a Villa Rothschild
l Visita con una guida interprete

SOGGIORNO PROVENZA-COSTA AZZURRA,
GIARDINI E TESORI IN UN TOUR TURISTICO

MONDORAMAS
Tel. +33 (0)4 42 36 03 60 - mondoramas@mondoramas.com
A partire da 500 € a persona
I siti imperdibili e i più bei paesaggi della Provenza-Costa Azzurra in un
itinerario turistico soleggiato e gourmand !
DURATA : 6 giorni-5 notti.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: tutto l’anno.
IL PACCHETTO COMPRENDE:
l 5 notti in hôtel **/*** secondo il programma
l Pensione completa
l Visite guidate : Aix-en-Provence (1 ora e 30), Nizza (2 ore ), Monaco
(2 ore )
l Ingressi : laboratorio di santons, Abbazia di Thoronet, Domaine des
Collettes, Villa Kérylos.
l Battello : Calanques di Cassis (45 mn)
lVisite con degustazione : fabbrica dei tipici dolci, i calissons, maison
dei vini.

I GIARDINI DELLA COSTA AZZURRA,
UNA LUNGA STORIA…
1294
Nizza
		
		
		
		
1546
Nizza
		
		
		
1763-1764 Nizza
		
		
		
		
		
1830
Nizza
		
1850
Côte d’Azur
		
		
1853
Nizza
		
1864
Cannes
		
		
		
1867-1870 Nizza
1873
Nizza
		
1887
Côte d’Azur
		
1890
Antibes

Prime tracce dell’antenato del
Carnevale di Nizza : Carlo d’Angiò,
Conte di Provenza, segnala di aver
trascorso a Nizza "i giorni festosi del
Carnevale"
I Francescani si stabiliscono al
Monastero di Cimiez e creano un
giardino a scacchiera che si ritrova
identico ancora oggi.
Tobias Smolett viene conquistato dal
fascino di Nizza e divienta un
ambasciatore della Destinazione
grazie alla pubblicazione della sua
opera : "Viaggio attraverso la Francia
e l’Italia"
Primo corteo fiorito (antenato del
Carnevale di Nizza)
Prime piantagioni di palme ( da parte
di Gustave Thuret) e di mimosa sulla
Costa Azzurra
Alphonse Karr, romanziere e filosofo,
avvia a Nizza un’attività di floricultura
La 1a Acacia Déalbata sarebbe
stata piantata nei giardini del
Castello della Bocca dall’orticoltore
Nabonnand
Avvio della creazione del Parco Valrose
1° Carnevale di Nizza (detto "dell’epoca
moderna")
Stephen Liegeard pubblica il suo
libro "Costa Azzurra"
Creazione della Scuola di Orticoltura

1895
Vallauris
1906
France
		
1907-1912 St-Jean-Cap-Ferrat
		
1908
Cagnes-sur-Mer
		
		
1912
Menton
		
1916
Mandelieu
		
1921
Cannes-La Bocca
		
Mentone
		
1924
Mentone
		
		
		
		
1925
Mentone
		
		
1927
Pays de Grasse
		
1931
Mandelieu
1933
Monaco
		
1936
Cannes
		

Creazione della Cooperativa Nérolium
La Legge inserisce i giardini nella
categoria dei Monumenti storici
Inizio dei lavori per i giardini di Villa
Ephrussi de Rothschild
Renoir viene conquistato dalla
bellezza degli ulivi del Domaine des
Collettes e si stabilisce qui.
La Famiglia Waterfield acquista il
Clos du Peyronnet
Henry Clews acquista il Castello
della Napoule
Creazione del famoso profumo
Chanel N°5 da parte di Ernest Baux
Blasco Ibanez, famoso scrittore, si
stabilisce a Mentone
Lawrence Johnston, creatore dei
giardini di Hidcote Manor, avvia un
progetto di acclimatazione delle
piante nei giardini di Serre de la
Madone
Ferdinand Bac completa il Giardino
des Colombières e pubblica il suo
libro omonimo
Creazione dei giardini per piante da
profumo.
Creazione della 1a Festa della Mimosa
Inaugurazione del Giardino Esotico
di Monaco
Jean-Gabriel Domergue si stabilisce
a Villa Fiesole
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1946
Antibes
Il Giardino Thuret diventa l’Istituto
		
Nazionale della Ricerca Agronomica
		
INRA
1949
Eze
Inizio dei lavori del Giardino Esotico
1950
Grasse
Russell Page crea il giardino del

Domaine Saint Jacques du Couloubrier
1964
St-Paul de Vence Joan Miró collabora con i Maeght alla
		
creazione della Fondazione Maeght : il
		
giardino Miró
1994
Costa Azzurra
Un inventario censisce 300 giardini
		
del Dipartimento delle Alpi- Marittime
1966
Mentone
Il Museo di Storia Naturale acquista il
		
Giardino di Val Rahmeh
1999
Pays de Grasse
Nascita della Confraternita della
		
Mimosa
2001
Var/Alpes-Maritimes Creazione del' itinerario "La Route du
		
Mimosa"
2003
In Francia
Creazione dei "Rendez-vous aux
		
Jardins" da parte del Ministero della
		
Cultura
Mouans-Sartoux Creazione dei Giardini del Museo
		
Internazionale della Profumeria
2004
In Francia
Creazione del marchio "Jardins
		
Remarquables", Giardini d’eccellenza
2006
Grasse
Creazione dell’associazione "Fleurs
		
d’exception du Pays de Grasse"
2015
Pays de Grasse
Consegna all’UNESCO del dossier per
		
la candidatura dei "savoir-faire legati
		
al profumo nel Pays de Grasse"
2016
Grasse
Inaugurazione
delle
"Fontane
		
profumate" - Dior- Vuitton - LVMH
2017
Costa Azzurra
Creazione del Festival dei Giardini
		
della Costa Azzurra

R o q u e b r u n e - C a p - M a r t i n
L’albero più vecchio di Francia ?
Roquebrune Cap Martin può vantarsi di possedere un albero davvero speciale. La sua età, secondo storici e biologi, si colloca fra i 1800
e 2200 anni. I suoi tronchi saldati fra loro, scavati, contorti, formano una circonferenza di 23,50 metri. La ramificazione dei rami crea
una chioma di circa diciotto metri di apertura per un’altezza di soli
15 metri. Questo venerabile antenato produce ancora piccole olive
nere della varietà "pichoulina".
All’inizio del XX secolo i proprietari del terreno, nel desiderio di monetizzare, decisero di abbattere l’albero. Gabriel Hanotaux, storico
e minIstro, che risiedeva allora a Roquebrune-Cap-Martin s’indignò
e acquistò la parcella di terreno dove sorgeva l’ulivo per salvare
questo esemplare eccezionale.
Chemin de Mentone - Roquebrune Village (raggiungibile solo a
piedi ) - Accesso libero

LO SAPEVATE ?
Con circa 340 ettari, il dipartimento delle Alpi-Marittime è il
secondo dipartimento francese per superficie di fiori e foglie
recisi (14,2 % della superficie nazionale) dopo il Var (32,4 %) e
davanti alla Loira-Atlantica (9,3 %), i Pirenei-Orientali, la Seineet-Marne e il Finistère (3,8 %). Fino agli anni 80, l'orticultura
ornamentale dipartimentale era al primo posto nella produzione
francese (fonte Agreste PACA).
Il settore delle piante da profumo contava, nel 2007, una trentina
di ettari. Oggi raggiunge i 40 ettari.
l

l

La Città di Nizza conta 300 ettari di parchi e giardini.

I fiori simbolo della Costa Azzurra
La rosa centifolia - La violetta di Tourrettes-sur-Loup - La mimosa Il gelsomino di Grasse - La tuberosa - La lavanda, il lavandino
(lavandula hybrida) – il garofano.
l

I FIORI DA PROFUMO NEL
PAYS DE GRASSE
Nel XVII secolo, l’attività della concia delle pelli si rafforza, con la moda
dei cuoi profumati venuta dall’Italia. Nasce così la corporazione dei
guantai-profumieri. I guantai si approvvigionano di oli essenziali dai
contadini, che distillavano sul posto le piante aromatiche selvatiche.
Una collaborazione che costituisce l’inizio di una interdipendenza
costante, viva ancora oggi, fra coltivatori e profumieri.
Alla metà del XVIII secolo, l’arte dei guantai scompare, a vantaggio della profumeria. La trasformazione delle materie prime naturali evolve
: vengono trattatate nelle aziende, soppiantando la lunga tradizione
della distillazione sui luoghi di coltivazione, negli alambicchi di famiglia che servivano anche a produrre alcolici.
Nella prima metà del XX secolo la coltivazione delle piante da
profumo conosce il suo apogeo : sono circa 2000 gli ettari coltivati nel Pays de Grasse (800 ettari a gelsomino, 700 ettari di rose, 65
ettari di tuberose, e molte coltivazioni di arance, violette, verbena,
menta ...). Fra il 1900 e il 1923, la raccolta del gelsomino passa da 200
a 1300 tonnellate. E’ in quest’epoca che l’azienda Chiris crea filiali in
tutto il mondo, esportando così il savoir faire locale in tema di coltivazione delle piante da profumo e di trattamento delle materie prime
naturali.
Parallelamente, ricerche sulle piante da profumo vengono lanciate
nel giardino modello creato a Grasse nel 1927. Nel 1932, viene ripreso
dall’INRA di Antibes e la Camera dell’agricoltura delle Alpi Marittime,
fino agli anni ’80 del 900.
Dopo il 1970, la trasmissione delle coltivazione delle piante da profumo è messa in crisi dalla globalizzazione, ma dal 2000 si constata un
nuovo slancio attorno a una nuova visione dei modi di produzione di
materie prime naturali, insieme all’inizio di un lavoro di conservazione
del patrimonio vegetale a rischio. Oggi, circa 40 ettari di piante da
profumo vengono ancora coltivati nel Pays de Grasse da agricoltori
motivati, desiderosi di trasmettere il proprio savoir-faire.

LO SAPEVATE ?
I più grandi marchi francesi si riappropriano del Pays de Grasse.
l CHANEL lavora dagli anni 70 in stretta collaborazione con la
famiglia MUL a Pégomas. Coltivatori di piante da profumo di
generazione in generazione, raccolgono e trasformano la produzione sul posto.
Il N°5 fu creato da Ernest Beaux, un profumiere francese che
lavorava per la Corte di Russia, a cui Gabrielle Chanel affida il
compito di creare il suo primo profumo. Insieme, inventano « un
profumo da donna che profumi di donna », come Mademoiselle
amava dire...
Pensato come un abito di alta moda, N°5 è il primo profumo che
si afferma come un’astrazione: in rottura con le fragranze in
voga che evocano spesso un’ unica fragranza-simbolo (la rosa, il
gelsomino, il lillà), non è identificabile nessuna nota dominante,
e nessuna nota prevale fra i suoi ottanta componenti.

In questo autunno 2016, Olivier Polge, naso della famosa maison, lancia N°5 l’eau de CHANEL.
VUITTON e DIOR hanno creato nell’estate 2016 la bastide
Les Fontaines Parfumées nel cuore di Grasse, aprendo così
i laboratori di creazione a due "nasi" di Grasse, Jacques
Cavalier-Belletrud e François Demachy, rispettivamente nasi
di VUITTON e DIOR. Un’occasione per la Maison VUITTON di
lanciare una nuovissima e inedita collezione di profumi creata
da Jacques Cavalier-Belletrud.

l

Parallelamente, DIOR ha appena rinnovato «La Colle Noire»,
castello acquisito da Christian Dior nel 1951 a Monteauroux. Una
dimora che è stata per lo stilista una vera oasi di pace e che ha
nel corso degli anni modellato personalmente, dove ha coltivato i fiori che tanto amava e che sono la firma dei profumi della
Maison Dior.

l

DIOR lavora inoltre con il Domaine de Manon per la raccolta di
fiori da profumo.

l
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LO SAPEVATE ?
"I savoir-faire legati al profumo nel Pays de Grasse" sono candidati al Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco.
L’Associazione "Patrimoine vivant du Pays de Grasse", che ha
curato il dossier di presentazione, riunisce i coltivatori di piante
da profumo, gli esperti e gli addetti alla trasformazione delle
materie prime naturali, i più grandi profumieri francesi, scienziati, abitanti, consapevoli che molti mestieri sono a rischio, per
carenza di ricambio generazionale. L’Associazione ha depositato
la candidatura al Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità
per lo stretto e indivisibile legame di tre aspetti : la coltivazione
delle piante da profumo, la conoscenza delle materie prime e la
loro trasformazione, l’arte di creare il profumo.

L’INFO IN PIÙ
La raccolta dei fiori è esclusivamente manuale.
La raccolta della rosa ha luogo da maggio a giugno. Inizia all’alba, prima che faccia troppo caldo. Il fiore è in quel momento fresco e ricco di
rugiada. Le raccoglitrici raccolgono ognuna fra 10 e 20 chili di petali di
rosa, o 4 chili di fiori di gelsomino , ogni giorno. Per le rose portano dei
cesti o dei grandi grembiuli. Ne rimboccano i bordi e li fissano alla vita,
in modo da poter accumulare i fiori raccolti prima di riunirli in grandi
mazzi. Le corolle delle violette e i fiori delle tuberose sono invece riposti in cestini, anche questi fissati alla cintura in vita. I fiori di gelsomimo, molto fragili, sono messi in grandi cesti e ricoperti da un telo umido
per evitare che secchino

PER SAPERNE VERAMENTE DI PIÙ!

			
"Dans les champs de Chanel à Pégomas, en pays de Grasse"
Testi : Lionel Paillès – Fotografie : Pierre Even
Non lontano da Grasse, è nascosta la valle di Pégomas dove la famiglia
Mul coltiva fiori per la profumeria da diverse generazioni. In questo
territorio unico al mondo, e un po’segreto, si estendono , per diversi ettari, campi di piante da profumo d’eccellenza, da cui nascono i profumi
Chanel. Secondo le stagioni, la rosa centifolia, il gelsomino di Grasse,
la tuberosa, il geranio rosat, dal profumo di rosa, e l’iris pallida vengono pazientemente piantati, potati, coccolati e poi raccolti a mano,
secondo tecniche ancestrali, prima di essere distillati secondo procedimenti specifici per ciascun fiore. Per la prima volta, un grande libro
illustrato apre le porte di questa proprietà esclusiva, frutto di una collaborazione siglata nel 1987 fra Chanel e la famiglia Mul.
Racchiusi in uno splendido cofanetto contenitore, sei libri finemente
rilegati raccontano, con il testo e con le fotografie, la storia di un’annata
di coltivazione e di raccolta.

Les jardins de fleurs à parfum
MOUANS-SARTOUX - I Giardini del Museo internazionale della
Profumeria
I Giardini del Museo internazionale della Profumeria sono uno spazio di
naturale testimoninanza degli odori, i profumi, le fragranze che fanno
parte dell’ essenza stessa del Pays de Grasse. Questa storica bastide
dei profumieri estende il proprio territorio su due ettari di coltivazioni
in pieno campo. Le specie tradizionali della profumeria qui convivono
con spazi paesaggistici dove è un piacere passeggiare tutto l’anno.
Creati nel 2003 come Conservatorio delle piante da profumo del Pays
de Grasse, nel 2010 i giardini diventano uno strumento di sensibilizzazione ludica per il Museo internazionale della Profumeria. La progressiva acquisizione di diverse aziende profumiere di Grasse da parte di
grandi gruppi internazionali negli anni ‘60, unito all’aumento dei costi
di produzione (fra cui la raccolta), a poco a poco trasforma e mette a
rischio la tradizione ancestrale e autentica della coltivazione delle
piante da profumo a Grasse. Il comune contava così solo 40 ettari di
coltivazioni agli inizi del 2000. I giardini hanno la vocazione di preservare e coltivare questa eredità preziosa, in particolare per quel che riguarda la rosa Centifolia, la Damascena, i fiori d’arancio, la tuberosa, la
foglie di Violette o la mimosa, valorizzando il savoir-faire acquisito in
secoli di attività e d’eccellenza a Grasse.
Si tratta anche di un progetto ambientale, inserito in un approccio biologico e rispettoso della biodiversità, in particolare attraverso un interessante partenariato con la Lega per la protezione degli uccelli.
GRASSE – Le Domaine de Manon
Dagli anni 30, la famiglia Biancalana coltiva piante da profumo e porta
avanti un savoir-faire secolare su un territorio ideale per il loro sviluppo
e la loro qualità. Carole e Hubert Biancalana, figlia e padre, producono
oggi piante da profumo (rosa centifoglia, gelsomino, tuberosa, lavandino) raccolte a mano. Amano far scoprire il proprio mestiere e iniziano
attraverso visite guidate i visitatori alla produzione di fiori da profumo.
La maison DIOR lavora in stretta collaborazione con Carole.
www.le-domaine-de-manon.com
DA SAPERE
L’Associazione "Les fleurs d’exception du Pays de Grasse", creata da Carole Biancalana e Sébastien Rodriguez, anch’egli coltivatore di piante da profumo, ha l’obiettivo di comunicare a tutti gli
attori della filiera dei fiori la rarità e la ricchezza dei fiori da profumo.
Punta a sviluppare, far perdurare e ampliare un’attività che è parte
integrante della storia del Pays de Grasse. L’ Associazione partecipa inoltre all’impianto di nuove coltivazioni di piante da profumo nel
Pays de Grasse.

GRASSE - Au pays d’Audrey
Audrey e Thierry Bortolini accolgono il pubblico sui loro appezzamenti di fiori da profumo che sorgono attorno al piccolo mas di famiglia
del 18° secolo. Al ritmo delle stagioni, vengono aperti anche laboratori
del gusto,occasione per gustare in particolare la confetteria prodotta
con le materie prime raccolte nella proprietà.
TOURRETTES-SUR-LOUP - La Bastide aux Violettes
Questo piccolo villaggio del Pays de Grasse è il solo luogo in Francia
in cui la violetta è coltivata come coltivazione unica o principale. Verso il 1880, l'attività agricola del comune si è rivolta essenzialmente a
questo fiore (si contano fino a 40 produttori).
La Bastide aux Violettes, la Bastide delle Violette, è sia un luogo di
memoria che uno spazio vivo e vitale, dove viene valorizzata la qualità
delle violette di Tourrettes e presentata la coltivazione, in particolare
con le nuove tecniche adatte a proteggere l’ambiente . Un luogo che
permette di scoprire la storia di Tourrettes, il suo territorio, gli uomini e le donne che vivono e lavorano qui, i vari utilizzi della violetta e
di osservare i metodi di coltivazione e la fioritura in piena stagione.
All’esterno, possibilità di visitare la serra e scoprire la coltivazione
delle violette fra tradizione e modernità.

SAVOIR-FAIRE
La raccolta dei fiori si svolge quotidianamente durante l’inverno. A
febbraio e marzo, le piantagioni sono tutte colorate di viole ed
esalano un profumo intenso. A primavera, durante il picco della produzione, vengono raccolti anche i fiori destinati alla confetteria. Le
violette, dopo essere state delicatamente staccate dal gambo, vengono in questo caso, il giorno stesso, cristallizzate sul posto o inviate
alle confetterie dove saranno lavorate.
Da inizio maggio a fine luglio, le foglie vengono tagliate e inviate il
giorno stesso nelle aziende di Grasse per essere trasformate in essenza concreta, poi in essenza assoluta, che entra nella composizione
di molti grandi profumi .
La violetta coltivata a Tourrettes-sur-Loup è la Victoria. Viene
celebrata ogni mese di marzo grazie alla Festa della Violetta.

GOURDON – La Source parfumée
Gourdon è un villaggio-nido d’aquila, situato e pochi chilometri da
Grasse. I giardini del castello di Gourdon sono imperdibili ( vedere il
capitolo sui Giardini dei Castelli). Fra le stradine del villaggio si scoprono artigiani e negozietti tipici. A poche curve dal centro, ecco un
vasto giardino arroccato allo sperone di roccia di Gourdon, creato
da Chantal Roux, direttrice della profumeria Galimard a Grasse, che
riunisce fiori alpestri e le essenze più raffinate e più rappresentative
del savoir-faire di Grasse : lavanda, arancio, timo, ginestra, gelsomino
e rosa…
Piante e fiori servono alla produzione di profumi e candele. Il giardino
è anche terreno di studio e di applicazione per studenti di botanica
che vengono qui a imparare l’arte della distillazione delle piante.

Condivisione

Chantal Roux intende offrire anche un "percorso olfattivo unico ai
bambini disabili, ai non vedenti e persino ai malati di Alzheimer a e chi
li assiste", nel suo giardino così ricco di poesia.
TOURRETTES-SUR-LOUP - Giardino della Confetteria Florian
Un giardino mediterraneo dal contesto naturale, fra la montagne
e il torrente all’ingresso delle Gorges du Loup. In questo antro di
meraviglie dal microclima ideale crescono alberi di arancio amaro che
fra poco saranno secolari, i cui fiori un tempo erano raccolti per essere distillati nella profumeria di famiglia, diventata poi la Confetteria
Florian.
Sui terrazzamenti di muretti a secco che compongono il giardino si
trovano cedri dai frutti profumati e delicati , clementine mirtyfolia
(specie rara donata dal Re del Marocco alla città di Mentone), il pompelmo dai frutti gialli e rosa e il "citrange", ibrido di limone e arancio.
Ma anche aranci, limoni, mandarini, kumquat. Cespugli fioriti, rose
rampicanti o rose a cascata, rosa Centifoglia, rosa Tango, gelsomino
di Grasse, verbena,… che la Confetteria utilizza per produrre confetture di rosa, bonbons agli agrumi o fiori cristallizzati. Infine, oltre ottanta varietà di piante mediterranee e aromatiche : cisto, coronilla,
freylinia, gaura, lavanda, lauro, pistacchio, pittosporo, rosmarino, serpillo, timo… Secondo le stagioni, i visitatori possono approfittare di
variazioni di colore e di svariate fragranze, frutto della biodiversità
del territorio.
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VALLAURIS GOLFE-JUAN – Le Nérolium
Il villaggio è naturalmente ricco di savoir-faire sul tema della ceramica,
e della presenza di grandi personalità del mondo dell’arte e del cinema ;
la sua storia ha inoltre incrociato il cammino di Napoleone, ma è meno
noto che anche il delicato fiore d’arancio ha avuto una parte importante
nel suo sviluppo.
Infatti, legata a un sindacato agricolo creato nel 1895, nel 1904 è stata
creata la cooperativa NEROLIUM sotto la denominazione di "Società
Cooperativa Agricola dei Proprietari di Aranci delle Alpi Marittime",
visto che la cooperativa raggruppava la quasi-totalità dei produttori
delle Alpi Marittime (i circa 1 200 soci di Mougins, le Cannet, St-Jeannet,
Le Bar-sur-Loup, la Gaude, St-Laurent-du-Var, La Colle-sur-Loup ecc.
possedevano anche piantagioni d’aranci). Il comune di Vallauris GolfeJuan vantava la più grossa piantagione della regione di aranci amari (citrus auriantium) detti ’’bigaradier’’.
L’arancio bigaradier dona più raccolti e prodotti per anno. Le arance e
gli altri agrumi raccolti a inizio anno vengono trasformati in confetture
nell’azienda di Golfe-Juan. I fiori d’arancio raccolti nel mese di maggio
vengono distillati dalla cooperativa che ne estrae due prodotti, l’olio
essenziale chiamato Neroli (che entra nella composizione di grandi
profumi) e l’acqua di fiori d’arancio utilizzata in pasticceria. Occorrono
1 000 kg di fiori per ottenere 1 kg di Neroli.
Da alcuni decenni, la produzione si è notevolmente ridotta e la cooperativa Nérolium per sopravvivere ha deciso negli anni 50 di creare un
laboratorio per la produzione di confetture. Si trova inoltre un’ampia
scelta di prodotti di piccoli e medi produttori locali. Oggi un pugno di
irriducibili produttori tenta ancora di far vivere questa cooperativa con
l’auspicio di preservarne il patrimonio storico e il savoir-faire.
										

Le visite alle "fabbriche di profumi"
Le profumerie turistiche aprono le porte al pubblico e propongono visite guidate gratuite per far scoprire ai visitatori un’esperienza
appassionante nell’alchimia misteriosa dei profumi attraverso le materie prime, la distillazione, l’estrazione di oli essenziali, il profumiere e le
sue creazioni, per terminare la visita nello spazio vendita.
Alcune propongono corsi d’iniziazione alla Profumeria che permettono
a quanti amano i profumi di creare la propria eau de toilette con l’aiuto
di un “Naso”.
www.labastidedesaromes.com
www.parfums-guy-bouchara.com
fr.jeanne-en-provence.com/showroom
www.gaglewski.com
www.ydparfums.fr
www.parfumsmicallef.com
Fra le più famose:

FRAGONARD (Partner del 1°Festival dei Giardini della Costa
Azzurra)
Votata alla profumeria e alle piante aromatiche, la Fabbrica dei Fiori
di Grasse è circondata da uno splendido giardino di piante da profumo
che il pubblico può scoprire.
Il fiore del 2017 sarà la peonia.
www.fragonard.com

GALIMARD

In occasione della celebrazione del bicentenario dello sbarco di Napoleone dall’isola d’Elba nel 2015, la profumeria Galimard di Grasse ha
creato un profumo NAPOLEON, completato per le signore dal profumo
femminile JOSEPHINE.
www.galimard.com

MOLINARD

Il famoso creatore del profumo Habanita che nel 1921 ha reso celebre
questa Maison. Dopo essere stata rielaborata, Molinard ha riproposto
la formula originale nel 2012.

I GIARDINI PRIVATI
Appassionati di botanica, amanti dei giardini, alcuni proprietari privati hanno saputo fare dei propri giardini dei veri tesori. E aprono le
porte delle loro proprietà e tenute al pubblico, alcuni per diverse settimane, altri solo per pochi giorni, ma tutti per condividere il proprio
lavoro, le proprie conoscenze ed esperienze, o semplicemente il proprio amore per i giardini.

I GIARDINI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO IN
COSTA AZZURRA :
Mentone

Le Clos du Peyronnet
Les Colombières
La Citronneraie
(vedere il capitolo "Jardins Remarquables")
L’Esquinade

Pays de Grasse Villa Noailles (Grasse)
Domaine de la Royrie (Grasse)
Domaine Saint Jacques de Coloubrier (Grasse)
Villa Fort France (Grasse) - vedere il capitolo
"Jardins Remarquables")
Vallon du Brec (Coursegoulles)
(voir Jardins Remarquables)
La Bouscarella (Chateauneuf de Grasse)
La Mouissone (Grasse)
Le Mas des Pivoines ( Grasse)
La Gaude

L’Argelière

Cagnes-sur-Mer Proprietà Marro
CAGNES-SUR-MER - Proprietà Marro
Il giardino della proprietà "Marro" è una storia di famiglia. Il bisnonno dell’attuale proprietario, inizialmente falciatore, nato nel 1878 in
Italia, si stabilisce a Cagnes-sur-Mer come orticoltore acquistando
un primo appezzamento nel 1928 su cui fa costruire la casa esistente.
E’ il nonno che, riducendo la produzione di verdure, rimpiazzerà
parzialmente l’orto con una piantagione di agapanti e le vigne con
alberi da frutto e ornamentali : pini, carrubi, cedri! Il giardino viene arricchito , nel corso del tempo, da siepi decorative a corona, a sfera, a

poltrona, oltre che da un roseto con oltre cento specie diverse.
Il giardino rivela gli storici canali di irrigazione che esistevano in origine ma la cui funzione è cambiata. Oggi sono utilizzati come canali di
scolo delle acque piovane. I due pozzi servono sempre per innaffiare
un’ora al giorno e alimentare i getti d’acqua e le fontane. I metodi per
innaffiare sono gli stessi di un centinaio di anni fa.
Nel giardino si scoprono anche il torchio, la pigiatrice e le damigiane,
sempre utilizzate per fare il vino. Quanto al forcone, il piccone, la
vanga, il piantatoio in legno appartenevano al nonno e sono sempre
in servizio... Qui niente si perde e tutto si trasforma: gli alberi tagliati
diventano mobili, gli assi servono come legno da ardere, la segatura
e i trucioli sono utilizzati come piacciame, i vecchi chiodi arrugginiti
sono gettati ai piedi delle piante e i sassi recuperati drenano le radici
dei vegetali quando vengono piantati !
CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE – Jardin de la Bouscarella
Un tempo storico uliveto, la Bouscarella, il cui nome significa "piccola
capinera", è scavata fra le barre di roccia della collina di Saint-Jaume,
non lontano da Châteauneuf. Quattordici terrazzamenti restaurati,
bagnati da piccole cascatelle, regalano un’attrattiva particolare al
luogo.
Se la proprietà è diventata giardino ornamentale dalla fine della
Prima Guerra Mondiale, le vestigia del suo passato agricolo ne caratterizzano ancora l’apparenza e l’architettura, disegnando un paesaggio all’inglese bagnato da corsi d’acqua.
Grandi viaggiatori, appassionati di giardini, Nicole e Jean-François de
Chambrun hanno immaginato una natura fatta di sentieri, di contrasti,
in cui specie rare si affiancano a piante locali (oltre 2500 specie !). Qui,
niente pesticidi.
I 14 sostegni dal profilo perfetto, i supporti che sostengono i terrazzamenti, ornati di maestosi iris blu e di arbusti di rose, offrono tutti qualcosa di speciale, senza mai dare l’impressione di essere stati
piantati, programmati, studiati.
Il frutteto a lato di una piccola fattoria dall’aia intatta, i cipressi maestosi scanditi da olivi spesso centenari e la tavolozza di colori delle diverse fioriture fanno del Jardin de la Bouscarella una visita fuori dal
tempo. I proprietari hanno voluto preservare "lo spirito di una azienda
agricola tipica del secolo scorso, precedente alla Prima Guerra Mondiale".
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GRASSE - Domaine de la Royrie
Fondato nel XV secolo su iniziativa dei monaci di Lérins, quindi donato
nel 1437 al "Buon Re Renato", duca d’Angiò e amante del buon vivere, la
proprietà olivicola della Royrie ha attraversato i secoli.
Orientato in pieno sud, protetto dal vento, l’oliveto è un vero "giardino
modellato dalla storia". Terrazzamenti originali, popolati da ulivi pluri-centenari, sono le testimonianze di un passato ambizioso. Questa
azienda biologica con 300 piante su 2 ettari di terreno produce un olio
molto apprezzato dai conoscitori. L’uliveto è oggi interamente classificato come Denominazione di Origine Protetta e Agricoltura Biologica.
La flora locale è particolarmente valorizzata da questa proprietà di
grande bellezza, a cui Monique e Lionel Brault hanno restituito il lustro di
un tempo. Lavanda, anemoni, rosmarino, cisto, ginestra della Provenza,
per citare solo alcune varietà, si accompagnano ai secolari ulivi della tipica cultivar Cailletier (affine alla taggiasca) che producono la "piccola oliva di Nizza". Un giardino dei semplici richiama la vocazione originaria della proprietà, dove è nato il concetto di oliogia, che applica all’olio d’oliva i
principi dell’enologia. Il Domaine de la Royrie propone alle famiglie una
visita didattica e ludica su appuntamento. I proprietari del Domaine vi
faranno rivivere la storia locale, vi faranno scoprire la flora mediterranea, vi racconteranno la vita quotidiana nel XIX secolo, vi inizieranno alla potatura delle piante, la raccolta delle olive e la fabbricazione
dell’olio d’oliva. Ogni visita si conclude con una degustazione di prodotti
bio realizzati a partire dalla produzione dell’orto e del frutteto.
Giardino del Domaine Saint Jacques du Couloubrier
La storia racconta che il giardino trae il nome dalla couleuvre, la biscia,
frequente dalle nostre parti. Questo ampio spazio di 8 ettari, creato
in origine dal paesaggista Russel Page nel 1950 per un magnate della stampa, è rimasto a lungo in abbandono. Ripreso nel 2005 da Stephen Butt e dalla moglie, il giardino oggi ha ritrovato il suo splendore.
Il giardino dei possibili. Creato dal capo giardiniere Pierre Jeanjean, il
giardino del Couloubrier si arricchisce costantemente di nuove specie
vegetali. Glicine, citronella e gelsomino, olivi, lecci e agrumi costituiscono con i roseti delle zone perfettamente adattate al micro-clima e costellano questo giardino, di scoperta in scoperta. Una serra dedicata alle
piante da bulbo rimanda alle tradizioni dei profumi di Grasse mentre
una fontana e un grande specchio d’acqua concludono una passeggiata
ricca di sorprese.
Villa Noailles
"Ci sono giardini che profumano. Io direi che questo canta". Così Charles
de Noailles, mecenate, produttore e collezionista della prima metà del XX
secolo descriveva il suo giardino di Grasse. Circonda una bastide francescana che risale al XVIII secolo, da lui acquisita dal 1923. Ma è solo nel 1947
che il Visconte di Noailles si stabilisce in questo luogo che lo scrittore Ferdinand Bac descriveva come "una casa patriarcale di campagna del XVIII
secolo con la corte interna con il ninfeo, le cascatelle rustiche, il boschetto di cipressi e mirti a fianco delle colline". Da allora, la sistemazione del
giardino occupa Charles de Noailles fino alla morte, nel 1981.

Un luogo dove tutto nasce da una sorgente. Conservando intatto l’oliveto a terrazzamento, il giardino si struttura attorno alla sorgente, di cui
Charles de Noailles diceva "è la cosa più importante del mio giardino".
Fra terrazze e bacini d’acqua, il luogo è costellato di piante che mescolano influenze inglesi e italiane, fra cui si trovano rare specie di Camelie
(una varietà autunnale, la Camellia Sasanqua, porta tra l’altro il nome
di Noailles). Un giardino sorprendente, dalle atmosfere che variano, ma
sono sempre impregnate di una serenità che ricorda il Visconte, poco
loquace e piuttosto incline a esprimere se stesso attraverso l’arte del
giardino che nelle serate mondane animate dalla moglie Marie-Laure.
Restaurato agli inizi degli anni 1990, il giardino è stato classificato
Monumento storico nel dicembre 1996.
Jardin de la villa La Mouissone
Arroccato sulla collina, a 400 metri d’altitudine,il Domaine de la
Mouissone si estende su tre ettari e offre un panorama straordinario
sulla campagna attorno e sul mare, da Nizza a Théoule-sur-Mer all’altro
capo del dipartimento ! Una proprietà piantata ad olivi pluricentenari
che trae paradossalmente il suo nome da una varietà locale di fichi, la
Carica Mouissona. Un tempo collegato alla Villa Saint-Georges,
proprietà del famoso profumiere di Grasse Léon Chiris, il Domaine
produce il proprio olio d’oliva, biologico e a denominazione protetta,
che si può degustare e acquistare nel punto vendita interno. La proprietaria, Lady Lockett, invita i visitatori a un vero viaggio seguendo
le essenze che lei pianta a suo piacimento, abbinando i contrasti della
natura e del terreno. Sono stati necessari 15 anni di lavoro per ricostruire i terrazzamenti e riconquistare i 100 metri di dislivello della
proprietà, ora costellati di giardini a tema. Gli edifici bordati di prato e di cespugli sono collocati sulle superfici pianeggianti mentre la
macchia e il bosco si ritrovano sugli spazi più scoscesi. Una piantagione di bambù, dalle ombre fresche, contrasta con le zone aride popolate di piante grasse. Infine due orti, il primo nascosto nell’ombra,
il secondo in pieno sole, provvedono ai consumi di frutta e verdura
della proprietà. Visitabile su appuntamento, il Giardino della Mouissone è oggetto di molti progetti. La sua evoluzione costante e il suo
panorama eccezionale ne fanno un luogo che è un piacere vedere
e rivedere.
Jardin du Mas de Pivoines
Il Mas des Pivoines offre un ettaro e mezzo di giardini terrazzati,
attorno a una bastide restaurata che data dagli inizi del XIX secolo.
Lucile e Marcel Barrault, i proprietari, hanno immaginato "un giardino
semplice, dall’atmosfera di campagna", che si traduce nell’assenza di
siepi e recinzioni. Ciò consente di approfittare pienamente del paesaggio di Grasse lungo i terrazzamenti costellati di iris e piante da roccia.
Diversi giardini si succedono, separati gli uni dagli altri da pergolati arricchiti da rose rampicanti e dalla vite.

Più lontano, un parco paesaggistico gioca con le essenze, le cortecce, le fioriture e il foliage d’autunno. Tutto incanta gli occhi. Un corso
d’acqua capriccioso costeggia la parte bassa del parco. Nel giardino dappertutto si trovano peonie. Le venerabili peonie "Duchesse
de Morny" aprono le danze delle fioriture dal mese di aprile e alcune piante arrivano ad avere anche 130 -140 fiori ! Le seguono le
consorelle arborescenti ed erbacee, che rivaleggiano in splendore
con le rose e gli iris.
LA GAUDE - Giardino dell’Argelière
Proprietà privata che sorge ai margini di un bosco di querce e pini, il
Giardino dell’Argelière accoglie circa 1200 specie su 3000 m2.
Organizzato a terrazzamenti, vanta una grande collezione di rose antiche e botaniche che illuminano con i loro colori la primavera. Dall’imperdibile rosa centifolia alla Mermaid passando per la Buff Beauty,
questi roseti attaccati agli alberi o arrampicati sui pergolati conferiscono al giardino un aspetto magico. Una veranda e una piccola serra
accolgono le piante tropicali più fragili. Lysiane Offerhaus, la proprietaria di questo bel giardino, non utilizza nè pesticidi nè concimi chimici, lasciando che le piante selvatiche coabitino con quelle protette,
per preservare l’equilibrio dell’ecosistema. Piccoli bacini d’acqua, con
flora e fauna acquatiche , completano l’interesse del giardino
MENTON
Il Giardino des Colombières è il capolavoro di Ferdinand Bac (18591952), tedesco nato a Stoccanda, nipote le Re Girolamo di Vestfalia.
Studia Belle Arti a Parigi. Vero artista nell’anima, ha successo nella
pittura, il disegno, la caricatura, ma anche nella decorazione, nell’architettura e nell’arte dei giardini. Lancia il progetto del giardino des
Colombières nel 1919 e lo terminerà nel 1927. La proprietà è un uliveto
di sei ettari acquisito dai suoi amici , i Ladan-Bockairy.
La passeggiata nel giardino è un viaggio nel Mediterraneo antico,
dove la mitologia greca riprende vita. Ferdinand Bach immagina e
mette in scena le storie di Ulisse in un percorso iniziatico costellato
da una quindicina di luoghi-tappa. Contrassegnati da piccoli edifici,
sculture, mosaici e affreschi, sono dedicati alle figure di Nausicaa,
Orfeo, la Nike, la Ninfa... Edifici realizzati in modo da inquadrare panorami spettacolari sul mare e la baia, o da mettere in evidenza le
straordinarie piante del giardino, come un soprendente ulivo, un cipresso particolarmente alto e sottile, o ancora un carrubo millenario.
Classificato monumento storico, il giardino è stato interamente
restaurato su iniziativa del proprietario, grazie al sostegno dello
Stato e in particolare del Consiglio Dipartimentale delle Alpi
Marittime.

Il Clos du Peyronnet è opera della famiglia Waterfield. E’ l’ultimo dei
giardini di Mentone ad essere rimasto proprietà della stessa famiglia
per circa un secolo, con tre generazioni che si sono succedute. Nel
1912, Derick e Barbara Waterfield acquiscono 5000 m2 già piantati a
ulivi e alcune piante esotiche di moda alla fine del XIX secolo come
le palme. Cominciano a creare un “giardino selvaggio” senza una reale
convinzione. Verso il 1950, il loro figlio Humphrey, pittore e paesaggista, dona al giardino un’ anima e una struttura piuttosto italiana.
Traccia prospettive, delimita le zone : giardino d’acqua, frutteto, orto…
e va a raccogliere piante rare con il suo amico, Lawrence Johnston. Dal
1971, è William Waterfield, attuale proprietario e nipote di Humphrey,
a continuare il sogno di famiglia, arricchendo le collezioni nel rispetto
del sito e delle strutture storiche.Il Clos è insieme il giardino di un collezionista – con particolari piante di interesse orticolo, varie specie
di Pelargonium (geranio), Bauhinia, Oreopanax, frutti subtropicali (ci
sono 8 diverse varietà d’avocado ) e in particolare una grande collezione di bulbi da fioritura invernale coltivati in vaso – e un giardino
mediterraneo abilmente concepito con vasche, pergolati, e scalinate
in cui si mescolano la pietra e l’acqua (la scala d’acqua è una discesa
di cinque bacini successivi, con il mare come sesto e ultimo scalino).
Giardino dell’Esquinade. In dialetto locale, l’Esquinade è il granchio, il ragno di mare. Situato in un quartiere nuovo chiamato Super
Garavan, questo giardino originale e autentico è l’archetipo del giardino del collezionista. Simone e Edouard Mazzola nel 1972, acquistano un vallone di un po’ meno di un ettaro in occasione dei lavori di
creazione dell’autostrada. E ben presto, colmano il vallone per crearvi
un nuovo giardino.
Mosso da una dolce pendenza e alimentato da una sorgente locale,
l’Esquinade permette di scoprire un complesso verde di qualità che
comprende non meno di 160 specie d’agrumi (in particolare limoni,
inclusa la varietà detta "di Mentone"), 130 specie di palme e numerosi
alberi da frutto e spezie. A ciò si aggiunge una ricca collezioni di ibischi,
di mimose e numerose specie ornamentali e piante d’eccellenza
provenienti dai Caraibi, una vera esplosione di colori e profumi.

I GIARDINI DELLA COSTA AZZURRA

22 23

I "JARDINS REMARQUABLES"
DELLA COSTA AZZURRA
I giardini con il marchio di "Jardins Remarquables" sulla Costa Azzurra,
quattordici di numero, sono di una grande varietà: giardini di montagna,
giardini sul mare… Sono sotto la attenta sorveglianza di appassionati
che ogni giorno curano alcuni dei più bei giardini del territorio.

IL MARCHIO

Il marchio « jardin remarquable » testimonia la qualità di alcuni giardini e gli sforzi fatti per presentarli e per l’accoglienza del pubblico. Può
essere concesso a giardini protetti o no, a titolo di monunenti storici.
Creato nel 2004, questo marchio di Stato viene accordato per una
durata di 5 anni ai parchi e giardini aperti al pubblico che presentano un
grande interesse sul piano della storia, dell’estetica e della botanica.
Un interesse che deve essere corredato da una gestione esemplare,
rispettosa dell’ambiente, e da un’accoglienza attenta dei visitatori.

Antibes

Giardino Botanico di Villa Thuret
(giardino pubblico)
Giardino del Vallone del Brec (giardino privato)
Coursegoules
Eze
Giardino esotico (giardino pubblico)
Gattières
Giardino "Fleurs de poterie" (giardino privato)
Grasse
Giardino di Villa Fort France (giardino privato)
Mandelieu-La Napoule Giardino del castello di La Napoule
(giardino pubblico)
Mentone
Limonaia del Mas Flofaro (giardino privato)
Giardino del Palazzo di Carnolès
(giardino pubblico)
Giardino di Val Rahmeh (giardino pubblico)
Serre de la Madone (giardino pubblico)
Nizza
Giardino botanico (giardino pubblico)
Parc Phoenix (giardino pubblico)
Roure
Arboretum Marcel Kroenlein
(giardino pubblico)
Saint-Jean-Cap-Ferrat I Giardini di Villa Ephrussi de Rothschild

ANTIBES - Giardino Botanico di Villa Thuret
George Sand lo descriveva come "un Eden che pare nuotare
nell’immensità". Affascinato dal clima e dalla natura all’epoca ancora
selvaggia di Cap d’Antibes, Gustave Thuret, algologo e botanico del
XIX° secolo decide di stabilirsi qui. Acquista un terreno di diversi ettari
su cui crea il suo giardino botanico. Avvalendosi di una rete di corrispondenti in tutto il mondo, importa numerosi semi che acclimata qui,
fra cui troviamo la mimosa, che ancora caratterizza così profondamente il paesaggio attuale della Costa Azzurra.
A partire dal 1887, in seguito a una donazione, è lo Stato Francese che
assicura continuità al lavoro di Gustave Thuret nell’ambito del Centro
di Ricerche Agronomiche della Provenza, che diventerà nel 1946 l’Istituto Nazionale della Ricerca Agronomica (INRA). Un servizio di patologia
vegetale può essere consultato dagli orticoltori. Le ricerche si orientano inoltre verso la ricostruzione della foresta mediterranea decimata
dagli incendi e verso la ricostituzione della copertura vegetale di zone
degradate dall’erosione naturale, e per l’azione delle cappe di nebbia
provocate dall’inquinamento e dall’urbanizzazione.
Il giardino, all’inglese, rispetta i cicli mediterranei, senza innaffiature
estive nè prodotti chimici. In questo spazio privilegiato coabitano grandi vegetali provenienti da tutto il mondo come i maestosi e impressionanti eucalipti. Sono non meno di 2 600 le specie e le varietà diverse
che occupano attualmente questo parco che racchiude tutti i climi mediterranei del mondo.
www.sophia.inra.fr/jardin_thuret
COURSEGOULES (Pays de Grasse) - Giardino del Vallon du Brec
Arroccato a 1000 metri d’altitudine nel Pays de Grasse, il giardino del
Vallon du Brec si visita come una passeggiata attraverso un insieme
importante di bacini acquatici, e come un giardino decorato di sassi e
popolato dalle sculture di Jean Grisot, scultore e proprietario del giardino dal 1992. Un giardino ricco di varietà botaniche originarie dalla
Cina, dal Giappone e dal Nord America, di roseti di varietà antiche , ma
anche di una parte delle specie vegetali tipiche della Costa Azzurra.

La passeggiata su passerelle si declina di colore in colore, di scoperta
in scoperta, con la possibilità di una sosta in edifici di legno dipinto di
influenza asiatica, che uniscono fra loro i vari spazi verdi. Infine, all’uscita del giardino, si può ancora visitare l’atelier di Mitchell Marland,
pittore a olio su legno. L’immersione nel verde può continuare nelle camere della proprietà, una formula di ospitalità b&b. Co-proprietario e
artista, Mitchell Darland è responsabile della decorazione degli interni e dell’aspetto complessivo del Vallon du Brec. All’interno degli appartamenti, si trovano lampade, tavoli e opere d’arte originali, creati
in modo artigianale.
www.le-vallon-du-brec.com
EZE – Giardino Esotico
George Sand a proposito del Giardino esotico di Eze : "Una magia
sulla Corniche". Questo giardino vertiginoso, allestito fra il 1949 e il
2005, ha richiesto lo sforzo di uomini e di asini da soma per portare
materiale e piante fino a 430 metri sull’alto del Mediterraneo. Creato
da Jean Gastaud, ingegnere agronomo, il giardino, di cui una parte è
stata riallestita da Jean Mus, ospita diverse decine di specie di piante
succulente, oltre a delle xerofite e piante delle regioni umide nel settore delle grotte e delle cascate. I viali sono popolati di sculture in
terracotta di Jean Philippe Richard, che accentuano la sensazione di
trovarsi in un luogo a parte, che invita alla meditazione. Qua e là, dei
codici QR permettono di consultare il sito internet del giardino.
150 000 visitatori per la parte sud (uno dei dieci siti più visitati
della Costa Azzurra).
3 500 metri quadrati a Sud, 2 500 metri quadrati a Nord.
1 200 piante portate qui e piantate.
Codici QR sparsi per il giardino permettono di consultare il sito Internet di questa istituzione della Costa Azzurra.
www.jardinexotique-eze.fr
GATTIÈRES - Giardino "Fleurs de Poterie"
Questo giardino di 1500m2 situato nel Pays niçois, la zona di Nizza, è
costituito da dodici ulivi centenari, oltre 800 piante rare… e dei fiori
di terracotta e argilla della ceramista Anne-Marie Doloire, proprietaria del posto, che ha iniziato questo lavoro nel 1982. La fioritura si
declina per tutto l’anno in questi muri ornati di orci, vasi, conchiglie e
coralli di terracotta. Un giardino femminile e ludico che comprende
anche un orto con varietà antiche e orginali di pomodori. L’atelier
annesso al giardino è compreso nella visita ed è possibile acquistare
ceramiche. Viene proposta anche un’iniziazione agli innesti di piante
per talea.
www.jardindepoterie.com

GRASSE - Giardino di Villa Fort France
Passato per le mani di una scrittrice di successo inglese, Lady Fortescue, collezionista di piante rare e autrice del best-seller "Perfume
from Provence" e infine pervenuto alla famiglia Courcel, il giardino a
terrazzamenti di Villa Fort France è il rifugio di mille piante diverse e
rare fra cui la famosa sequoia della Cina, uno degli alberi più antichi
del pianeta. Il giardino si declina attorno a una affascinante villa degli
anni 30, e viene curato ogni giorno con passione e creatività dalla sua
proprietaria, pittrice.
www.valeriedecourcel.fr
MANDELIEU-LA NAPOULE - Il giardino del castello.
Nel 1916 l’artista americano Henry Clews compra ciò che rimane del
Castello de la Napoule situato in riva al mare. Con sua moglie comincia
l’opera di ristrutturazione dell’edificio con l’intento di poterlo adibire
a spettacoli ed esposizioni. La coppia ridona, così, lo splendore ai 4
ettari di terreno del castello attraverso la creazione di un giardino di
ispirazione veneziana, di uno di ispirazione romana e di uno moresco;
la varietà del giardino, quindi, è notevole. L’ultimo tratto distintivo del
castello realizzato dai due sposi è il mausoleo che li unisce per l’eternità al riparo da sguardi indiscreti.
Il Castello della Napoule oggi ospita e preserva l’eredità culturale e
storica di Henry e Marie Clews. Lo spazio è stato dedicato alla promozione dell’arte e degli scambi culturali internazionali e si impegna
a sostenere e ispirare i talenti e la creazione artistica. È anche une Residenza per gli artisti.
www.chateau-lanapoule.com
MENTONE
La Limonaia del Mas Flofaro
Impiantata negli anni ‘ 50 del ‘900 sulla collina dell’Annonciade, la
limonaia del Mas Flofaro è dedicata alla protezione della varietà di
limoni simbolo della città di Mentone. Acquistata da François Mazet,
ex pilota di rally, ospita 450 piante del "limone di Mentone", il limone
più famoso, utilizzato dai più grandi chef, oltre a numerosi altri agrumi. Completano questo scenario ricco di profumi gli ulivi, mentre 800
piante tropicali gli conferiscono un tocco finale originale. Un giardino
a terrazzamenti che costituisce una preziosa testimonianza della vocazione per i limoni di Mentone.
www.lacitronneraie.fr
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Giardino del Palais de Carnolès
Un tempo villa dei Principi di Monaco, costruita dagli architetti Cotte e
Gabriel nel XVIII secolo, il Palais Carnolès era circondato da giardini di
aranci, limoni ma anche da giardini di fiori e orti. L’attuale collezione di
agrumi è stata impiantata a partire dal 1970, grazie all’Istituto Nazionale di Ricerche Agronomiche della Corsica, che lo ha così restituito al
suo originario splendore.
L’ode all’agrume. Oggi, sono censite qui 137 varietà di agrumi presenti in
un unico sito, fra cui 24 di aranci dolci (citrus sinensis) 6 di aranci amari
(citrus aurantium) 6 di limoni (citrus limon). La collezione del Palais de
Carnolès costituisce una sorta di laboratorio di sperimentazione dei
grandi principi della lotta integrata.
Nel 1999, il Conservatorio francese delle collezioni specialistiche ha
premiato la "collezione di limoni" di questo giardino.
www.menton.fr/Jardin-du-Palais-de-Carnoles.html
Giardino di Val Rameh
Allestito in un piccolo terreno acquistato da Lord Radcliffe, ex governatore dell’isola di Malta, il giardino di Val Rameh è stato acquisito nel
1966 dal Museo di Storia Naturale per diventare un giardino a vocazione
etnobotanica. Così, 1400 specie diverse, piante medicinali, piante da
spezie o ancora bambù si dividono oggi una superficie di 1,5 ettari totali. Qui si trova una ricca collezione di piante « magiche »e medicinali,
una piantagione di bambù, spezie, agrumi … Una ricchezza di specie e si
essenze che fanno di questo giardino un vero viaggio botanico attorno
al mondo. Fra le piante più spettacolari, si può scoprire la preziosa sophora toromiro, originaria dell’isola di Pasqua, che è l’unico esemplare
conosciuto al mondo a crescere all’aperto (la pianta è considerata estinta in natura).
Infine, per aggiungere un tocco di leggenda al luogo, si racconta che
Val Rameh fosse il nome di una donna indiana che Lord Radcliffe aveva
sposato.
www.menton.fr
www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-menton
Giardino Serre de la Madone
Il Giardino Serre de la Madone è stato riconosciuto Monumento Storico
nel 1990, quindi iscritto al Conservatorio del Litorale nel 1999. Due riconoscimenti che testimoniano l’importanza di questo giardino, luogo di
acclimatazione di piante rare da quando Lawrence Johnston impiantò
qui le specie vegetali che portava dai suoi viaggi. Ancora oggi, alcune di
esse non sono mai state identificate con certezza! Altre, come il fico sicomoro, uno dei primi alberi domestici per l’uomo, sono delle vere perle
della flora mondiale.

Lawrence Johnston, americano naturalizzato inglese, dedica 30 anni
(dal 1924 al 1954) ad acclimatare a Mentone le piante rare che portava
dai suoi viaggi in terre lontane, e, come accennato, un gran numero di
esse non hanno ancora una identificazione certa.
Grande giardiniere, creatore del giardino di Hidcote Manor in Inghilterra, è riuscito ad acclimatare piante inaspettate, come le Mahonie Cinesi ormai naturalizzate e scoprire essenze rare, come il Fico sicomoro,
albero biblico che è senza dubbio uno dei primi alberi domestici dell’antico Egitto.
Il giardino si inserisce perfettamente nel paesaggio ed è organizzato
per terrazzamenti a tema, segnalati da una statua o una fontana. Dopo
il riconoscimento di Monumento Storico nel 1990, l’acquisizione al
Conservatorio del Litorale nel 1999, e diversi anni di abbandono, è stato
oggetto di un ampio programma di restauri per preservare le collezioni eccezionali che ospita . Così oggi questo giardino di 7 ettari, sito di
scoperte botaniche e insieme artistiche, è un luogo per passeggiare
davvero magico.
www.serredelamadone.com
NIZZA
Giardino Botanico
Parco della Città di Nizza, il giardino botanico sorge sui fianchi della
collina, fra i colli attorno al corso del Var. Offre un ampio panorama sul
Mercantour, fino all’Estérel.
Aperto al pubblico nel 1991, è considerato come un museo a cielo
aperto. Riunisce oggi 3500 specie di piante divise in 40 zone attraverso
il giardino, che ricreano la flora dei 5 continenti (Africa, America, Asia,
Australia ed Europa) e svolge inoltre il ruolo di conservatorio.
www.nice.fr/fr/parcs-et-jardins/le-jardin-botanique
Parco Phœnix
Il Parco Phœnix ospita piante, ma anche numerosi animali. Membro
dell’Associazione francese dei parchi zoologici, presenta oggi oltre
3000 animali. Per questo, passeggiare fra i viali di questo Parco non
è solo sinonimo di scoperte floreali, visto che qui iguana e pavoni
coabitano in armonia .
Nel cuore del giardino sorge pure una delle più grandi serre piramidali del mondo. Su 7000 m², questa serra presenta la flora e la fauna di
7 climi tropicali e subtropicali, dalla foresta equatoriale alle savane
africane. Si possono contare oltre 2500 specie di piante.
Il Parco si estende su 7 ettari nel cuore della città.
E ha il marchio "Famille Plus" per le famiglie !
www.parc-phoenix.org

ROURE - Arboretum Marcel Kroenlein
Creato da un direttore del Giardino Esotico di Monaco, Marcel
Kroenlein, l’arboretum omonimo, che sorge a Roure è l’unico arboretum in quota d’Europa. Fra 1280 e i 1600 metri d’altitudine, gode
dell’influenza climatica e alpina e ospita latifoglie e conifere delle
montagne del mondo, che si possono ammirare guidati da un accompagnatore di montagna a disposizione in tutte le stagioni. E’ qualificato come "Cattedrale Verde" perchè declina su 6 ettari oltre 2300
specie di fiori, piante, arbusti, alberi (abete rosso larice, pino silvestre,
ginepro, rosa canina ecc.).
L’arboretum è inoltre un luogo dedicato alla Land Art "L’albero e l’Arte".
Michèle Ramin, la responsabile del sito, propone ogni anno a degli
artisti di appropriarsi di uno spazio dell’Arboretum per crearvi
un’opera che sparirà poi con il tempo e le stagioni. Si può fare un
pic-nic alla Table du Prince, visto che Principe Alberto di Monaco viene
ogni anno qui a scoprire le nuove installazioni artistiche.
www.arboretum-roure.org
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT - Villa Ephrussi de Rothschild - Vista mare
La villa Ephrussi de Rothschild propone un percorso nel cuore dei
nuovi giardini che la circondano, ornati da colonnati, da cascate, da
vasche, da aiuole fiorite, da viali ombreggiati e da alberi dalle rare essenze : giardino fiorentino, spagnolo, alla francese, esotico, lapidario,
giapponese, provenzale, il roseto e infine giardino di Sèvres.
La realizzazione dei giardini ha richiesto cinque anni di lavori, dal 1907
al 1912. Come per la villa, si è fatto appello a personalità famose come
Harold Peto (di cui si trovano tracce dei progetti nel museo della villa). Paesaggista molto apprezzato in Europa e negli Stati Uniti, ha
costruito la sua reputazione sulla creazione di giardini di ispirazione
classica. Aromi e splendori delle essenze, varietà delle coltivazioni
deliziano il visitatore, stupito e affascinato da tanta magia vegetale.
Penetrare in questo Eden, vuol dire partire per un viaggio intorno al
mondo. Una crociera transatlantica.
Il giardino alla francese domina su tutti gli altri per le sue dimensioni e la sua posizione. Si trova nel prolungamento diretto della Villa.
Dall’edificio, la prospettiva, magnifica, s’impone : di fronte alla Villa,
il tempio dell’Amore si ispira a quello del Trianon e domina la cascata a gradini. La pendenza di quest’ultima del resto è stata strutturata
principalmente per donare all’acqua un effetto di candore, il famoso
« mantello d’acqua » degli Orientali. Dal giardino, il luogo offre agli
amanti dell’arte una vista unica sulla villa.

In estate, fiori di loto e ninfee colonizzano le grandi vasche. I prati,
ornati da vasi da fiori classici e da grandi vasi del Rinascimento
italiano, si declinano in una disposizione perfetta. Da rimanere
incantati di fronte a una natura florida e tuttavia così strutturata.
Scendendo i grandi scalini dalla corte d’onore, il visitatore giunge al
giardino spagnolo. Datura, gelsomino, caprifoglio diffondono i loro
profumi penetranti. Aranjuez non è lontana...All’estremità di queste
scale, dietro le colonne di marmo rosa si nasconde una grotta. Al
centro della grotta si trova la fontana del delfino. Grazie ad essa, la
vasca assume la sua importanza nello scenario e si declina ai piedi del
pergolato. Una pausa fuori dal tempo, all’ombra delle colonne.
Al di là della fontana e del pergolato, il giardino fiorentino e un
nuovo cambiamento di scenario. Al centro, una scala a ferro di cavallo
incornicia una grotta rocciosa. Dietro i filodendri e i giacinti d’acqua,
un efebo di marmo distoglie lo sguardo dal panorama.
Seguendo il viale fiorentino, bordato da cipressi, il visitatore
raggiunge il giardino lapidario. Uno spettacolo singolare intriga per la
ricercata raccolta di opere d’arte,
di provenienze e di epoche diverse. Sotto l’albero della canfora, si
trova un disparato assembramento di opere per le quali il barone
non ha trovato un posto all’interno della villa : archi, fontane, capitelli,
bassorilievi del Medio Evo e del Rinascimento, gargouilles mostruose,
grottesche in pietra, o ancora gnomi siciliani.
Il giardino giapponese "Cho-Seki-Tei" - che significa "giardino dove
si ascolta tranquillamente il gradevole rumore delle onde al
crepuscolo" - immerge il turista in un mondo zen. Concepito e realizzato dal professor Masao Fukuhara, questo giardino giapponese
presenta il tradizionale padiglione in legno, il ponte, le lanterne e le
vasche che illustrano più di mille anni di tradizione giapponese. Tranquillità assicurata. Il giardino è stato restaurato nel marzo 2016.
Il giardino esotico è il regno delle cactacee e delle succulente. Sole
o in fitti gruppi, sembrano sfidare l’azzurro del cielo. Il tocco finale di
questo fuoco d’artificio è il roseto. Numerose varietà del fiore di culto
della baronessa Beatrice Ephrussi de Rothschild profumano questa
remota estremità del giardino. Un luogo a parte, con il suo piccolo
tempio esagonale. Al centro di quest’ultimo, unico abitante, una divinità, allegoria della sorgente.
Assolutamente da non perdere il giardino anglo-provenzale sul lato
est, così come il giardino di Sèvres, che completa la visita con la sala
da thé.
www.villa-ephrussi.com
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I GIARDINI E I PARCHI DA NON
PERDERE DELLA COSTA AZZURRA
ANTIBES JUAN-LES-PINS
Antibes è stata dal 1900 al 1971 una capitale della coltivazione della
rosa da bouquet. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la rosa rimpiazza gli
orti. Si inizia a riscaldare le serre e l’orticoltura diventa una vera e propria industria locale, grazie in particolare al treno che permette delle
spedizioni rapide. Si osserverà questo fenomeno anche per la mimosa
nella zona di Cannes. Antibes era all’epoca il fornitore ufficiale di rose
in Europa.
Negli anni ’70 del ‘900, un terribile uragano che ha distrutto gran parte
delle serre e la pressione fondiaria messa in opera a partire dagli ultimi
trent’anni, hanno modificato definitivamente questa industria.
Antibes conserva dei giardini molto belli con vista sul mare lungo il celebre Cap d’Antibes, la cui passeggiata inizia accanto alla Pineta Gould.
La pineta originale, che tanto affascinò i primi abitanti, è stata salvaguardata. L’ombra dei pini a ombrello, oggi centenari, accarezza i sinuosi
sentieri e in estate offre un fresco rifugio agli escursionisti, con una
vista strepitosa sul mar Mediterraneo. Il percorso conduce a luglio sulle
orme dei celebri jazzisti che fecero di "Jazz à Juan" un appuntamento
imperdibile della scena internazionale.

I giardini da vedere ad Antibes :
Il giardino botanico di Villa Thuret
(Vedere capitolo sui Jardins Remarquables, i Giardini Eccellenti)
l Il parco Exflora
l Parco della Villa Eilen Roc
(Vedere il capitolo "I giardini delle più belle residenze della
Costa Azzurra")
l Giardino del Fort Carré
l

Parco Exflora
Questo parco, inaugurato nel 1994, copre cinque ettari di terreno tra
Juan-les-Pins e Antibes. Realizzato dall’architetto paesaggista Alain
Goudot, il giardino attinge la sua organizzazione nell’evocazione dei
giardini mediterranei attraverso i secoli. Dice Goudot "il giardino è vivo.
E si trasforma continuamente con lo sviluppo della vegetazione".
Alternando delle zone d’ispirazione provenzale, fiorentina, greca,
romana o moresca, il giardino situato in riva al mare inventa giochi di
luce che invitano a rilassarsi. Si passa così dall’ombra al pieno sole di
uliveti, aranceti e palmeti prima di raggiungere il lago delle ninfee che
si apre su un labirinto di tassi, di siepi di bosso e di lauri. Il Parco Exflora
offre anche una passeggiata rilassante dai colori sgargianti, e sempre
secondo Alain Goudot : "La composizione di un giardino è una sorta di
messa in scena della luce su soggetti scelti, a beneficio del turista,che
ne apprezzerà i cambiamenti continui secondo il tempo, l’ora, le stagioni e le annate..."
CAP D’AIL
A Cap d’Ail, i quartieri che dominano il mare offrono una visione
quasi perfetta di quello che potevano essere le ville e i giardini della
Belle Epoque. Dalla villa "Les Funambules" dove Sacha Guitry scrisse
numerose opere teatrali, alla chiesa di "Notre Dame du Cap Fleuri", si
incontrano dei "Mirasol", delle "Lumières" e altri "The Rock" : tante
ville dai nomi tanto strani quanto originali, che stanno alla base della
leggenda di una Costa Azzurra fastosa e lussureggiante.

I giardini da vedere a Cap d’Ail::
l
l
l

Il Parco Sacha Guitry
I giardini dei doganieri
Il giardino del Château des Terrasses

Il parco Sacha Guitry – Vista mare
Chiamato così in onore del drammaturgo, proprietario della villa "Les
Funambules", questo giardino ospita numerose specie di alberi della
flora mediterranea (tra cui i famosi carrubi i cui semi secchi servirono
come campioni per misurare il carato dei gioiellieri), delle succulente
e delle cactacee. E’ un giardino realizzato nel 1990 e sovrasta il sentiero del litorale che porta al Principato di Monaco. Sotto il carrubo,
a due passi dalla pergola odorosa di gelsomino, la vista è domina il
Mediterraneo. E’ in questo ambiente che il grande Maestro Sacha
Guitry all’epoca trovava l’ispirazione per il suo lavoro.
Il giardino del Château des Terrasses
Circondata da una vasto parco verdeggiante di essenze esotiche, di
palme e di conifere, la villa fu costruita intorno al 1890 per il banchiere
britannico William Mendel. Presa in affitto dalla famiglia imperiale
russa nel 1895, la villa accolse la regina Vittoria e ancora il Presidente
Félix Faure. Nel 2001, il figlio dell’ultimo proprietario cedette la villa al
comune di Cap d’Ail, che si impegnò a restaurarla nel rispetto dell’originale. Il "Castello" delle Terrasses è ormai un luogo di passeggiate
nei viali ombrosi con prati impeccabili, alberati di palme e abbelliti
da fiori eleganti. L’insieme offre inoltre un panorama eccezionale sul
mare e la baia di Cap d’Ail, che rievoca nei visitatori l’età d’oro della
Belle Epoque.
Il giardino dei doganieri
Inaugurato nel settembre 2014, questo giardino permette di scoprire
delle specie e delle essenze rare, spesso inesistenti nella regione.
Ci sono così più di una cinquantina di nuove varietà che sono state
introdotte apposta in questo giardino a vocazione sia ecologica che
didattica, vale a dire corbezzoli, piante di té, caffé, canfora, capperi,
alberi di limoni, bergamotto, cedro, pomelo rosa, lime di Tahiti (limone
verde), zenzero, jacaranda, tamarindo.

I giardini dei villaggi arroccati
EZE
Questo villaggio arroccato a est del Dipartimento è costituito da
stradine labirintiche, da numerose botteghe di artigianato d’arte
e da hotel prestigiosi le cui camere sono disseminate con discrezione fra queste viuzze lastricate. Un castello in rovina ospita un
giardino esotico con una vista straordinaria.
Il sentiero di Nietzsche partendo dalla riva del mare, serpeggia su
un ripido pendio fino al villaggio arroccato.

Si dice che Nietzsche, che risiedeva a Nizza alla fine della vita,
malato, percorresse questo sentiero, e da qui trasse ispirazione
per scrivere la terza parte di "Cosi parlò Zarathoustra".
Il giardino esotico - EZE - Vista mare
(Vedere I "Jardins Remarquables")
SAINTE-AGNÈS - Vista mare
Sainte-Agnès, il più alto villaggio costiero d’Europa, situato a fianco di uno sperone roccioso vertiginoso, domina dai suoi 800 metri
la baia di Mentone e il Mediterraneo, e offre un panorama eccezionale. Nel Medio Evo, i giardini erano collocati ai piedi delle mura
oppure all’interno dei chiostri. La loro prima funzione era di nutrire
e curare gli abitanti. I giardini avevano dunque un’importanza particolare nelle roccaforti medievali. A Sainte-Agnès, sono stati restaurati dall’"Associazione dei Pittori del Sole". Nel cuore del villaggio si nasconde un bel giardino medievale. Disegnato e battezzato
con nomi simbolici, si incontrano così il giardino delle virtù, quello
dei vizi, degli odori, del gusto, ma anche quello della principessa e
delle piante tintorie che permettevano all’epoca di tingere i tessuti. Il Paradiso e l’Inferno costeggiano così il giardino della vista e
quello dei semplici, o ancora la Fontana di Vita… Nascosti in piccoli spazi circondati da siepi di bosso o da santoline, questi giardini sono costituiti da ortaggi, piante medicinali, aromatiche o ornamentali come le si trovavano nei monasteri e nei giardini medievali.
MENTONE
I giardini sono la firma della città di Mentone. In effetti, a partire dal
XVIII° secolo, la città è rinomata per la qualità dei suoi spazi botanici.
E’ la città dove l’albero del limone cresce in piena terra. Nel XIX° secolo, con il favore del microclima di Mentone, dei botanici, soprattutto
inglesi, introdussero specie tropicali e subtropicali e crearono le armonie vegetali originali che fanno oggi di Mentone una serra a cielo
aperto.
Maria Serena, Val Rahmeh, Fontana Rosa, Serre de la Madone, sono
altrettanti luoghi onirici dove il paesaggio è re, dove decine di varietà di palme dominano degli ulivi spesso centenari, dove le piante
dell’emisfero sud affiancano la vegetazione mediterranea.
Il mantenimento di questa specificità passa attraverso la creazione
di spazi contemporanei nel cuore della città, come la Piazza des
Etats-Unis e il Giardino del Campanin, a cui dei melograni e delle ceramiche decorate da limoni conferiscono un’impronta tipicamente
mediterranea.
Il salvataggio del giardino Serre de la Madone, la ristrutturazione dei
Giardini di Colombières e di Fontana Rosa, l’arricchimento costante
della collezione di agrumi del Palais Carnolès sono degli esempi
concreti della valorizzazione del patrimonio botanico.
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Un circuito di giardini eccezionali organizzato dal servizio del Patrimonio permette al pubblico di scoprire questi magnifici spazi. L’Ufficio del
Turismo organizza tutti gli anni le Giornate Mediterranee del Giardino.
Si contano oggi quattro giardini d’eccellenza, con il marchio "jardins
remarquables" su sette, una festa popolare dedicata al limone, emblema della città, ogni anno in febbraio, e numerose specialità legate
al limone. Mentone città fiorita. Infine, la città è classificata "4 fiori" ,
al primo posto dei "Villes et villages fleuris" da 15 anni. Dal 1995, Mentone è inoltre vincitrice del "Grand prix national du fleurissement" e
detentrice del fiore d’oro, e premiata con il titolo di "miglior giardiniere
di Francia". I cespugli fioriti, i 7 000 alberi e i giardini d’eccellenza rappresentano 46 ettari. La città comprende anche l’uliveto del parco del
Pian, il pianoro Saint-Michel e la foresta di l’Ubac Foran.

LO SAPEVATE ?
Il "Citron de Menton" ottiene l’Indicazione Geografica Protetta
La Commissione europea ha registrato la denominazione "Citron
de Menton" in Indicazione Geografica Protetta (IGP), in base al regolamento pubblicato sul Giornale Ufficiale dell’Unione Europea
il 2 ottobre 2015. Questo riconoscimento identifica la qualità del
prodotto legata alla sua origine geografica. Il "Limone di Mentone"
è coltivato nel cuore del dipartimento delle Alpi-Marittime, nei comuni di Castellar, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Agnès e
Mentone. Dalla comparsa del limone nell’agrumicoltura locale fin
dal 1341, al suo sviluppo nei secoli XVII° e XVIII° grazie alla pubblicazione dei primi testi legislativi che che disciplinavano il commercio
del limone, il legame tra questo agrume e Mentone non si è mai indebolito nel corso dei secoli. Il prodotto è coltivato sui terrazzamenti
situati tra mare e montagna, su terreni caratteristici chiamati "grès
de Menton". La dolcezza del clima influenzato dal mare e la presenza di brume sottili durante la stagione calda, limitano l’accumulo di
zuccheri e favoriscono il gusto acidulo ma non amaro del frutto.
Dotato di un calibro compreso tra i 53 e i 90 mm, il "Citron de Menton" è anche caratterizzato dal profumo intenso della sua scorza, incentrato sugli aromi di citronella fresca e dal suo succo dal
sapore acidulo e non amaro. E’ inoltre apprezzato per il suo colore,
che si declina da giallo chiaro a giallo verdastro quando è "primizia",
giallo chiaro intenso e luminoso a maturazione ottimale e giallo
vivo, quasi fluorescente, in pieno inverno.
Raccolto manualmente e in più passaggi, il "Citron de Menton" non
è cerato e non subisce alcun trattamento chimico dopo la raccolta.
Dati in cifre
- Da 150 a 200 tonnellate di limoni secondo le annate
- Una ventina di produttori

I giardini da vedere a Mentone :
Giardino Maria Séréna (Vedere il capitolo "I giardini delle più
belle residenze della Costa Azzurra")
l Giardino Serre de la Madone
l Il Giardino Fontana Rosa
l Giardino botanico du Val Rahmeh
l Giardino del Palais Carnolès
l Giardino Biovès
l Giardino del Clos du Peyronnet (Vedere il capitolo "I giardini privati")
l Giardino des Colombières (Vedere il capitolo "I giardini privati")
l La Citronneraie
l Il Giardino de l’Esquinade (Vedere il capitolo "I giardini privati")
l

Maria Séréna - Vista mare
Definito tra i più "dolci" di Francia, prossimo alla frontiera italiana, il
giardino della villa, che si dice sarebbe stata costruita da Ferdinand
de Lesseps, il creatore del canale di Suez, su progetto di Charles
Garnier, beneficia di un microclima unico in Francia dove la temperatura
non scende mai al di sotto dei 5°C, anche durante gli inverni più rigidi.
Questa particolarità climatica fa di questo luogo una vera e propria
"isola del tesoro botanica".
Su di un ettaro, palme maestose provenienti dal mondo intero, strelitzie ( fiore chiamato anche "Uccello del Paradiso") giganti, cycas rigogliose costellano questo giardino che possiede un suo osservatorio.
Piante normalmente destinate ad essere coltivate in serra, qui possono mettersi in mostra all’aria aperta (come una dracaena draco delle
Canarie, unico esemplare della sua specie a crescere all’estero in Francia o la straordinaria chorisia speciosa) e compongono questo giardino.
Qui si trova anche un canale sinuoso, ornato di piante acquatiche.
Fontana Rosa - Il giardino spagnolo
La villa e i suoi giardini, che traggono il loro nome da una vicina sorgente,
furono costruiti nel 1875 e ricomprati nel 1922 da Vincente Blasco Ibanez, cineasta e romanziere spagnolo, esule dal suo paese. E costituiscono una testimonianza poetica, un’opera vegetale che il poeta dedicò
al suo paese. Lasciata senza eredi dopo la morte del suo proprietario
nel 1928, la villa e i suoi giardini furono offerti nel 1970 alla città di Mentone, che ne intraprese ben più tardi il restauro. Il giardino è classificato Monumento storico dal 1990. Vincente Blasco Ibanez aveva voluto
questo spazio prima di tutto come un luogo di lettura e di memoria della sua infanzia.

Ne è testimonianza l’atmosfera arabo-andalusa del giardino, simboleggiata dai numerosi mosaici policromi di Valencia che costellano
le sue differenti sezioni. L’onnipresenza delle fontane, dei pergolati
ombrosi di essenze mediterranee, di ficus, di palme e di maestose
araucarie completano la creazione di un ambiente totalmente unico
nel suo genere.
Giardini Biovès
Situati al centro della città, questi giardini portano il nome di Emile
Biovès, sindaco di Mentone alla fine del XIX° secolo. Allestita sulla
copertura del fiume Careï, questa passeggiata di 800 metri sfoggia,
lungo tutto l’anno, prati fioriti, essenze esotiche, sculture e fontane.
Essi sono ricoperti da una decorazione floreale per le feste di Natale
e di agrumi per la Fête du Citron®.
NIZZA
Nizza offre, a ogni angolo di strada, degli spazi verdi. Più di 300 ettari di parchi e giardini, poco conosciuti dai turisti, disegnano paesaggi
inediti e onirici. La dolcezza del clima ha permesso l’acclimatazione di
numerose specie vegetali dal mondo intero. Creata così, questa gamma di forme e di colori ha ispirato numerosi appassionati di botanica
e giardinieri. Nel XIX° secolo, l’aristocrazia europea viene a passare
l’inverno in questa città dal clima così gradevole. Amanti dell’esotico,
i nobili importano numerosi alberi e piante creando così, in base alla
loro fantasia, stupefacenti paesaggi costellati da statue e giardini
rocciosi. In seguito, verso la fine del XIX° secolo e nel corso del XX°,
sono stati ideati dei bei giardini pubblici che propongono belle collezioni di essenze rare.
In un periodo in cui il pianeta reclama cure attente e particolari, la
città di Nizza propone una politica decisamente impegnata in tema di
sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente. Così, viene condotto
un vasto programma di rinnovamento di parchi e giardini. Oggi, Nizza
vuole essere la "città verde del Mediterraneo" perseguendo la creazione di giardini come il parco Estienne d’Orves con 15 ettari supplementari, aumentando il volume floreale e la vegetazione degli spazi
verdi esistenti e, più recentemente, con la Promenade du Paillon, dodici ettari di polmone verde nel cuore della città.
Questa incredibile varietà vegetale, messa in scena dai paesaggisti
di ieri e di oggi, regala l’opportunità di scoperte di grande interesse
per gli esperti e luoghi per passeggiate piacevoli, essenziali alla vita
cittadina.

I giardini da vedere a Nizza :
Passeggiata del Paillon e Giardino Albert 1er
l Giardino Botanico
l Il Parco del Mont Boron
l Il Parco Chambrun
l Parco Phoenix
l Il Parc Valrose (chiuso al pubblico)
l Il Parco della Collina del Castello
l Il Parco Estienne d’Orves
l Parco del Vinaigrier
l Parco della Clua – Dr Jean Guillaud
l Parco del Castel des Deux Rois
l Il Parco Vigier
l Giardino Il Paradisio
l Il Domaine dell’Osservatorio di Nizza
l Giardino del Monastero e giardino delle Arènes de Cimiez
l Giardino del Museo di Arte Anatole Jakovsky e Parco Carol de
Roumanie
l Giardino del Museo Matisse
l Giardino delle Belle Arti Jules Chéret
l I giardini della Villa Arson
l Giardino di Palais Masséna
l Giardino del Museo di Arte Moderna e Arte Contemporanea
l Giardino del Museo Chagall

l

La passeggiata del Paillon, un viaggio botanico attraverso i continenti... Il Mediterraneo è largamente presente in questo giardino con le
verdi querce, dei maestosi pini a ombrello o ancora i cipressi di Provenza. Il percorso verde centrale che corre lungo tutta la Promenade
è rigoglioso di ulivi, di vigne, di carrubi, melograni, fichi e altre piante
del sud dell’Europa.
L’Asia ci abbraccia con i suoi alberi di canfora e i suoi bambù giganti.
Già di grandi dimensioni, fino a 10 metri di altezza. Lungo il percorso, da scoprire una collezione di agrumi, a ricordare che ben prima di
prosperare sulla Costa Azzurra a partire dal 17° secolo, limoni e aranci
sono nati in Cina e in India.
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L’Africa. Un po’ più in là, la vegetazione africana si declina al posto del
vecchio parking du Paillon. Contempliamo il boschetto di palme del Senegal, sorprendente palma formata da più tronchi, o le erythrine (alberi del corallo), pianta a larghe foglie dalla sontuosa fioritura rosso-arancio in primavera. Una sinfonia a cui risponde, come un eco, in inverno, lo
scarlatto dei fiori dell’aloe.
L’Oceania e l’Australia. In square Leclerc, sbarco in Oceania e in Australia. Si passeggia in una foresta di eucalipti con degli esemplari notevoli, le cui corteccie si declinano in fasce multicolori, di rosso, di rosa, di
marrone, di verde… In estate, i grappoli di fiori rossi dei brachychiton
(alberi fiamma) rivaleggiano con le “ruote di fuoco” degli stenocarpus
sinuatus, alberi dalle infiorescenze fiammeggianti. Nello stesso settore, dozzine di felci arborescenti che arrivano fino a 2 metri di altezza
creano un ambiente tropicale, sotto la protezione di un ficus gigante
che si trova, vecchio pensionante della piazzetta, a qualche metro dalla
statua del generale Masséna.
L’America del Sud mette radici, con i fiori gialli (in estate) della tipuana
tipu o quelli, rosa, della chorisia speciosa, albero-bottiglia che si protegge dagli erbivori con il suo tronco ricoperto da una corazza di spine. Tra
le altre curiosità, delle Jubea spectabilis o palme da cocco del Cile che
producono delle mini-noci di cocco (commestibili). Dei mini-frutti per
un tronco che può arrivare fino a 2 metri di diametro.
Il viaggio prosegue nel giardino Albert 1er, con l’America del Nord. Tra
l’arco di Bernar Venet e la fontana delle 3 Grâces, dozzine di magnolie
dai grappoli di fiori immacolati sono disposte come un colonnato. L’escursione si conclude un po’ più lontano con l’esplosione autunnale delle
querce, dei noci d’America e degli aceri. Delle sfumature dal giallo al
rosso e al marrone… per un’estate indiana a Nizza.
Il tappeto verde e blu. Il tappeto verde permette di rispondere ad aspettative di utilizzo molteplici e differenti : l’uso intensivo del piazzale,
le esposizioni di opere d’arte, le attività ludiche dei bambini e dei giovani, la tranquillità di escursionisti e sognatori… Un grande specchio
d’acqua e un grande spazio di nebulizzazione prendono posto da una
parte e dall’altra di Place Masséna, rispettivamente con una superficie
di circa 3.000 m² sullo spazio Masséna e di 1.500 m² sul giardino Albert
1er. Delle sequenze con 128 getti d’acqua e nebulizzatori si susseguono su di un letto in pietra naturale sullo specchio d’acqua, con illuminazione notturna.
L’effetto di paesaggio acquatico si prolunga dall’altro lato della piazza
Masséna, nel giardino Albert 1er, sul "plateau des brumes", la sua pavimentazione in pietra naturale di basalto e calcare e la sua “nebbia”. Su
di una superficie di 1.400m² con 960 nebulizzatori, 60 vasche, munite
ciascuna di 16 beccucci, permettono la diffusione di goccioline finissime, dando origine ad una “nuvola” gigante nella quale si può liberamente andare in giro.

Se la Promenade du Paillon è cosmopolita con le sue piante di tutti i
continenti, rende però anche omaggio al fiore che rimane uno degli emblemi della città : il garofano. All’altezza del liceo Masséna, un rettangolo di più di 2 000 piante di garofani ricorda l’epoca in cui questo fiore
era esportato ai quattro angoli del globo.
Un bestiario marino per i bambini
Una balena a grandezza naturale, dei delfini, delle piovre, un’ enorme tartaruga… Questi animali marini hanno eletto il loro domicilio nel cuore del
nuovo parco, di fronte al liceo Masséna. Saranno riusciti a risalire il corso del
Paillon dalla foce ? In realtà, sono stati un po’ aiutati nella loro migrazione..
Queste sculture sono nate in un laboratorio delle Cévennes specializzato
nella fabbricazione di aree di gioco con materiali naturali. Realizzate con
un legno massiccio resistente e liscio al tatto, questi giochi giganti sono in
armonia con l’ambiente vegetale intorno. Queste diverse aree di gioco accolgono i bambini fino a 12 anni.
Per i minori di 3 anni : la tartaruga di 3 metri di lunghezza e 2,4 metri di
larghezza, con le sue uova sulle quali i piccoli possono camminare e, dietro,
un toboga e un’onda di 3 metri di lunghezza che funge da poltrona.
Da 3 a 6 anni : due delfini di 6,5 metri di lunghezza, con degli scivoli giganti,
reti; una razza manta di circa 3 metri di lunghezza con i suoi giochi a molla ; una cernia di 1,5 metri di lunghezza che i bambini mettono in movimento
camminandoci sopra.
Da 6 a 12 anni : la balena, di una lunghezza di 30 metri, è la star di questo
spazio ludico. Attrezzata con molteplici giochi, corde, attrezzi, sbarre,
reti, cerchi, il suo ventre può accogliere numerosi piccoli “Giona” in cerca di
avventure.

Il Parco forestale del Mont Boron, il giardino dei primi uomini
Arroccato al di sopra della città, il Mont Boron separa Nizza da
Villefranche-sur-Mer. Il luogo costituì senza dubbio il terreno di caccia
dei primi abitanti della regione provenienti dalla grotta Terra-Amata,
circa 400 000 anni fa. Dopo essere stato disboscato nel Medio Evo per
evitare che i Saraceni vi si nascondessero, il Mont Boron è stato oggetto di opere di rimboschimento nel 1860. Il parco ormai copre 57 ettari
percorsi da 11 chilometri di sentieri attrezzati.
A strapiombo sulla baia, che appare tra gli alberi fra le svolte del sentiero, la passeggiata si declina in un ambiente tipicamente mediterraneo.
Pini di Aleppo, pini a ombrello, carrubi, lecci e ulivi regalano la loro ombra su una profusione di arbusti (lentischi, terebinti, euforbie), e di fiori
locali (iris nane, orchidee selvagge e campanellini, piante rare e endemiche di Nizza), che rivaleggiano con specie più esotiche, introdotte
nel secolo scorso, come la fresia o ancora il pittosporo. Da notare, due
opere militari di grande interesse : il forte e la Batteria del Mont Boron.

Il Parco Chambrun, un giardino dedicato alla musica
Alla fine del XIX° secolo Il Conte Aldebert di Chambrun acquisì la
tenuta di 11 ettari situata sulle alture di Nizza. Su questa antica
proprietà orticola, che apparteneva al conte Caïs de Pierlas, troneggiava un castello che risaliva agli inizi del XIX° secolo. Il conte si
impegnò, con l’architetto Philippe Randon, a fare di questo luogo un
magnifico parco ornamentale dedicato al suo amore per la musica.
Oltre alla cascata e alle vasche, il conte fece piantare numerosi alberi.
Palme, cipressi, cedri e pini marittimi che venivano ad ornare la scena.
Fu costruito anche un piccolo tempio rotondo molto romantico, ispirato dall’antichità Greco-romana, su di un promontorio naturale che è
possibile raggiungere con una rampa di 72 gradini. Grande melomane,
il conte voleva poter organizzare concerti e recital nell’intimità del
suo giardino. Venduto in lotto dopo la Prima Guerra Mondiale, l’antico parco è oggi largamente coperto da edifici, ma vanta ancora alberi
centenari.
Da notare : un enorme cedro del Libano del 18° secolo.

Il giardino dell’Ossevatorio di Nizza, un parco vicino alle stelle
Situato in cima al Mont Gros l’Osservatorio astronomico di Nizza, le
cui cupole furono disegnate da Charles Garnier e Gustave Eiffel per
la Grande Coupole, la grande cupola, sorge sui terreni di uno storico giardino esotico, sulla strada della Grande Corniche. Arroccato
sulle pendici del Mont Gros, questo vasto parco di 40 ettari offre un
panorama spettacolare sulla Costa Azzurra. E’stato il banchiere
Bischoffsheim a far costruire l’Osservatorio in questo vasto parco
arboreo, e qui il visitatore può fuggire il sole sotto i pini di Aleppo e
le essenze mediterranee che popolano questo grande spazio. Cisti e
altre piante profumate conferiscono a questo luogo una scenografia
molto provenzale, lontano della città e dal rumore urbano.

Il Parco Valrose
E’ una delle proprietà più grandiose della Belle Époque. Oggi sede
dell’Università Nice Sophia Antipolis e della Facoltà di Scienze, il
parco Valrose è stato realizzato tra il 1867 e il 1870, su richiesta del
barone Von Derwies, magnate delle ferrovie russe. Occorsero 800
operai agli ordini di 4 architetti per costruire il castello, e tutto il
talento del giardiniere nizzardo Joseph Carlès per allestire i 10 ettari
che, ancora oggi, costituiscono il parco Valrose.
L’ultimo vestigio del Secondo Impero. In un vallone dalla dolce pendenza, sui versanti occupati da una vasta serie di conifere si stendono i
prati. Il giardino è anche un mix di ispirazioni francesi e inglesi, di coltivazioni esotiche e forestali.
Verdeggiante di palme, di cedri, di magnolie e di ginkgo, abbellito da
vasche, grotte e piccole cascate, il parco Valrose abbonda di fiori e di
coltivazioni. La leggenda vuole che servissero non meno di 100 giardinieri per occuparsi del parco.
Punto di riferimento per numerose specie di uccelli. Il vallone boscoso
e il suo laghetto costituiscono una entità ecologica che permette di
osservare 35 varietà di uccelli indigeni, di cui una ventina nidificano a
Valrose. Alcuni migratori vi fanno tappa: aironi, upupe, martin-pescatori, pispole e cutrettole.

LO SAPEVATE ?

Il giardino del Monastero di Cimiez
(Vedere capitolo I Giardini Monastici).
MONACO

Nell’obiettivo di non far sparire le sue radici nel dinamismo
urbano, il Principato si è dotato di una vera politica di allestimento di giardini e spazi verdi, pari a poco più di 529 000m² per
una Città-Stato di 195 ettari, che la colloca al secondo posto in
Europa, subito dopo Vienna.
20% di spazi verdi pubblici e privati
Gli spazi verdi pubblici e privati coprono poco più di 529 000m²
del territorio, pari a 13.75m² per abitante : il risultato di una volontà politica portata avanti da diversi decenni.
Nel 1960 le superfici gestite dallo Stato (e dunque pubbliche)
coprivano 50 000m², oggi rappresentano oltre 276 000 m².
Gli spazi verdi pubblici si concretizzano soprattutto in giardini
ornamentali e spesso dedicati a un tema (roseti, uliveti, giardino
giapponese, giardino esotico, percorsi benessere, giardini per i
bambini, ecc.) e in 800 alberi in filare.

I GIARDINI DELLA COSTA AZZURRA

32 33

I giardini da vedere a Monaco :
l
l
l
l
l
l

Giardino esotico
Giardino giapponese
Il Roseto
Parco di Fontvieille
Giardino de la Petite Afrique
Giardini Saint Martin

Il giardino esotico
E’ ad Alberto I° di Monaco, il "Principe scienziato" che si deve la concezione di questo giardino installato su di un terreno roccioso e verticale,
dall’esposizione ideale. Un giardino roccioso che si sviluppa lentamente. Non sarà inaugurato e aperto al pubblico che anni più tardi, nel
febbraio del 1933, dal suo successore il Principe Luigi II.
Unico nel suo genere, riunisce una grande varietà di cactus e di piante
succulente : le famose « piante grasse », che hanno saputo adattarsi a
dei climi secchi immagazzinando riserve di acqua in uno dei loro organi,
fiori o steli.
A partire dagli anni ‘50, sono state realizzate delle serre con l’obiettivo
di riunire a Monaco l’insieme delle piante succulente esistenti al mondo.
Ci sono così 6000 varietà di piante nate in zone desertiche e semi-desertiche di tutto il pianeta, che compongono i 15 000 m2 di questo eccezionale giardino. Alcuni esemplari, centenari, superano i 12 metri di
altezza o raggiungono proporzioni spettacolari. Altri offrono morfologie stupefacenti e fioriture stupende.
Giardino Giapponese
Il Giardino Giapponese di Monaco è uno spazio sorprendente che, nel
tempo di una passeggiata, ci trasporta fuori dal tempo e dallo spazio.
Sistemato su 7000 m2 ai piedi della città e dei suoi spettacolari edifici,
di fronte al mare, il Giardino Giapponese accoglie azalee, rododendri e
camelie lungo i suoi sentieri, le sue cascate, accanto a una casa da thé
tradizionale. Inaugurato nel 1994 dal Principe Ranieri III, è un omaggio
alla Principessa Grace.
Anatre e carpe Koï dalle tinte pastello si dividono la vasca centrale
mentre un giardino zen tradizionale, fatto unicamente di sabbia e di
rocce, offre una sosta rilassante che invita alla meditazione.

Un’ autentica opera d’arte. Questo giardino unico nel suo genere è stato
disegnato nel più rigoroso rispetto dei princìpi zen dall’architetto paesaggista Yasuo Beppu, Grand Prix 1990 all’Esposizione Floreale di Osaka.
Qui ha unito armoniosamente pietra, acqua e vegetazione intorno
ad un ulivo tricentenario che lega questo giardino asiatico al bacino
mediterraneo.
Se le rocce sono locali, i legni che sono serviti alla costruzione della
casa da thé e del padiglione sono stati tagliati e intagliati in Giappone
prima di essere assemblati sul posto.
Intriso di un’atmosfera unica, un giardino che è una parentesi inattesa
nella vita sempre animata del Principato di Monaco.
Il roseto
Creato nel 1984 e rimesso a nuovo nel 2014, è situato non lontano dal
Chapiteau di Fontvieille, il gran tendone del circo, e comprende quasi
10 000 roseti che si offrono alla vista del visitatore su più di 5 000m².
Ci sono così 300 varietà di roseti presentati secondo 6 temi : i roseti
della famiglia reale di Monaco, i roseti da profumo, i roseti " Storico dei
Principi e Principesse ", i roseti botanici e da collezione, i roseti paesaggistici arbustivi e i roseti rampicanti, senza dimenticare le nuove
conquiste, premiate nei concorsi di rose internazionali. Tutti vengono
ad incantare la vista e l’odorato in una cornice rispettosa dell’ambiente,
lontano dai rumori della città.
Il Parco di Fontvieille
Un lago bordato da palme e da ulivi in mezzo a piante mediterranee,
fiori tropicali, sculture contemporanee toccanti e sorprendenti…Ecco
il Parco di Fontvielle. Quest’oasi di pace si apre su 4 ettari di sentieri
sinuosi e ombreggiati, riparati dal vento marino da una siepe di arbusti
eleganti dove tutto invita ad una tranquilla passeggiata. Si incontrano
sul proprio cammino piante straordinarie dal mondo intero, dagli aceri
della Corea alla salvia di Gerusalemme, che accrescono l’originale eleganza di questo giardino.

Giardino della Petite Afrique
Nel 1879 Marie Blanc intraprende la creazione di un giardino unico
nel suo genere. Per fare questo, lei, moglie del costruttore del Casinò
François Blanc, si rivolge a due architetti paesaggisti, André & Linden,
per realizzare un giardino mediterraneo.
Da questa collaborazione nasce la « Petite Afrique »; situato nel Carré
d’Or, davanti al Casinò, questo spazio verde possiede essenze esuberanti con vegetali tropicali adattati al clima del Mediterraneo. Le decorazioni floreali d’autunno, d’inverno e della primavera sono di gran
lunga le più belle e le più apprezzate dal pubblico. Si tratta di un luogo
storico del Principato, apprezzato dai turisti che vengono a passeggiare qui, fra anatre e altri uccelli in libertà. Alcune specie rare inoltre
fanno la gioia degli appassionati di orticoltura.
Giardini St Martin
L’accesso ai Giardini St Martin si trova ai piedi del Palazzo dei Principi
e continua serpeggiando fino al Museo Oceanografico sul Rocher, la
Rocca. I Giardini St Martin, primi giardini pubblici creati nel Principato,
sono tranquilli e rilassanti.

I giardini presentano specie tipiche della flora mediterranea selvatica, completate da essenze esotiche. Tra l’altro si scoprono qui, all’ombra dei pini d’Aleppo, opere d’arte classiche, uno specchio d’acqua con
felci arborescenti e cespugli di piante di brughiera (Azalea, Rododendro, Camelie...).
Magnifici punti panoramici sono accessibili a tutti. Lontano dalla folla,
i Giardini St Martin offrono scorci splendidi sul Mediterraneo, sul porto di Fontvieille e sul famoso Stadio Louis II.

Gli altri giardini da vedere a Monaco :
l Parco

Princesse Antoinette (oltre 200 olivi, mini-golf, spazi per
attività sportive)
l Giardini del Casinò (a lato del Casinò, con il Buddha Bar e vista
sul mare e l’hotel Fairmont)
l Giardini dell’Unesco (Fontvieille, molto ben attrezzato, con
fontane)
l Square Marcel Pagnol (Place des Moulins, parco per i bambini)

Vennero allestiti sotto il regno del Principe Onorato V nel 19° secolo
sulla parete sud-est del Rocher per godere di un soleggiamento ottimale. All’epoca stava nascendo in Riviera la moda dei giardini. Così,
nel cuore di una flora mediterranea lussureggiante si trovano statue di bronzo, in particolare quelle del Principe Alberto I che sfida la
tempesta, che si ammirano durante le belle passeggiate nei vialetti
ombrosi declinati lungo la cresta. Su sentieri perfettamente segnalati
sono a disposizione dei visitatori panchine, per riposarsi e godersi lo
scenario bucolico.
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I GIARDINI DELLE PIÙ BELLE
RESIDENZE DELLA COSTA AZZURRA
I Giardini delle più belle residenze
l Giardino della Villa Eilen Roc - Antibes
l Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer
l Riviera Palace - Beausoleil

l Villa Domergue e Villa Rothschild à Cannes
l Villa Masséna - Nice

l Maria Séréna - Menton

ANTIBES - Villa Eilenroc - Vista mare
George Sand evocando Eilenroc ha scritto : "Qui si è in un Eden che sembra nuotare nell’immensità".
La costruzione della Villa Eilenroc ha luogo tra il 1860 al 1867 ma il parco
della proprietà, a quest’epoca, non è che una vasta distesa di macchia
mediterranea. E’ solo nel 1873, quando la proprietà viene ceduta al ricco
scozzese James Wyllie, che quest’ultimo fa allestire un spazio vegetale
eccezionale da giardineri celebri come Ringuisen.
Dopo varie proprietà che si sono succedute, la Villa viene acquisita dai Beaumont che si rivolgono all’architetto-paesaggista Greber,
consulente per l’esposizione universale di New York nel 1939, per
ristrutturare l’immenso parco di 11 ettari e restituirgli tutto il suo splendore. Madame Beaumont cede la sua proprietà alla città di Antibes
Juan-les-Pins nel 1982.
BEAULIEU-SUR-MER - Villa Kérylos
Théodore Reinach, finanziere, uomo politico, archeologo, matematico
e scrittore d’arte commissionò la villa nel 1902 a Emmanuel Pontremoli,
architetto innamorato della civiltà greca. Kerylos, "rondinella di mare"
in greco, è la ricostruzione della dimora di una armatore stabilitosi
sull’isola di Délos, situata a ovest di Mykonos, nel secondo secolo avanti
Cristo. Costruita su di un promontorio, a due passi dal mare, offre un
ambiente unico e fuori dal tempo. Il giardino mediterraneo che la circonda risponde alla stessa filosofia. Propone infatti un viaggio mediterraneo tra gli ulivi, la vigna, i melograni, all’ombra dei pini e dei cipressi
ai quali si aggiungono palme e papiri. L’insieme è colorato dai lauri rosa,
gli iris e i cespugli di mirto, così come si sarebbero potuti trovare sulle
rive del mar Egeo nell’antichità.

BEAUSOLEIL - Il giardino d’Inverno del Riviera Palace
Un giardino in inverno. Costruito nel 1898 dall’architetto Georges
Chedane per conto della Sociétà Internazionale dei Grands Hôtels
e Wagons-Lits, a cui apparteneva già il leggendario Orient-Express,
questa imponente costruzione è stato un hotel di lusso (oggi è un complesso di appartamenti). Situato a 180 metri di altezza, il panorama si
stende da Saint-Jean-Cap-Ferrat ai promontori italiani.
Un trenino a cremagliera, oggi scomparso, permetteva ai ricchi residenti di recarsi direttamente al casinò di Monte-Carlo, più in basso.
La serra, progettata da Gustave Eiffel, era prevista per ospitare le
feste invernali degli ospiti dell’hotel. Con un’area di 900 metri quadrati,
accoglie numerose piante tropicali, in fioriere o in brillanti vasi di ceramica, inframmezzati qui e là da una grande collezione di fiori rari.
Il contrasto tra la lussureggiante vegetazione esotica e il suo equivalente mediterraneo all’esterno era un modello, all’epoca, della raffinatezza degli hotel della Costa Azzurra.
CANNES
Villa Domergue – Vista mare
E’ nel cuore di una pineta in pendenza affacciata sulla baia di Cannes
che l’artista pittore, cartellonista, scultore Jean-Gabriel Domergue si
stabilì nel 1936. E fece costruire qui una villa denominata "Fiesole", dove
realizzò il primo manifesto del Festival di Cannes.
Inventore nel 1920 del "Salone della moda degli artisti", grande
organizzatore di feste, di balli e di galà sontuosi, Jean-Gabriel Domergue
dichiarava : " Io avrei voluto essere Le Nôtre, creare un’architettura
viva di prati, di alberi rari, di bossi scolpiti…e in questo giardino elaborato per me, avrei allestito magnifici spettacoli, fuochi d’artificio
straordinari… ".
Un giardino di ispirazione fiorentina il cui punto centrale è una grande
scala bordata da cipressi e da colonne che propone una spettacolare
architettura del giardino.

Allestito in terrazze con piantagioni di cipressi, di pini e di piante
mediterranee, il giardino è stato disegnato dallo stesso Domergue. E’
abbellito da vasche e da cascate direttamente ispirate a Villa d’Este,
nei pressi di Roma.
I suoi viali sono popolati da opere in pietra e in bronzo della moglie
del pittore, Odette, che era scultrice e che disegnò anche il cancello di
ferro forgiato che si apre sulla terrazza.
Secondo la volontà dei suoi proprietari, la villa e una parte delle
collezioni sono state lasciate in eredità alla città di Cannes nel 1973.
I coniugi Domergue riposano all’interno del loro giardino nel mausoleo
che essi stessi hanno progettato.
Villa Rothschild
E’ Bettina de Rothschild (1858-1892) che fece costruire la villa dove
riceveva politici, artisti e amici tra i quali Chopin e Ingres.
La villa, che ospita oggi la mediateca di Cannes, si inserisce in una
vasta proprietà che si è ampliata nel corso del tempo.
Livellata e alberata con specie ornamentali (in particolare palme,
palme da dattero, araucarie e magnolie), il giardino non soddisfava il
gusto di Alphonse de Rothschild che lo fece interamente modificare
dal suo giardiniere.
Un luogo di culto della vita mondana. Intorno a un prato centrale in
lieve pendenza serpeggiano dei viali, che invitano a passeggiare e
permettono di avere una visione globale della villa.
Il giardino paesaggistico presenta numerosi esemplari rari e preziosi
e numerose varietà di essenze (cyca, palme, conifere…).
La villa comprende anche una piccola cascata alimentata dalla Siagne.
La Seconda Guerra Mondiale mise termine alle feste fastose e il
giardino andò in rovina fino a che la città ne riprese la gestione nel
1947.

Il Giardino Terapeutico
Oggi, una parte del giardino è riservata ai malati di Alzheimer.
E’ stato allestito un percorso olfattivo per mettere in atto un progetto
intorno alla memoria degli odori.
NIZZA - Villa Masséna – Vista mare
Victor Masséna, nipote del Maresciallo dell’Impero André Massena,
affidò nel 1898 all’architetto Aaron Messiah il compito di costruirgli
un palazzo nascosto in un parco di 8000 m2 sulla Promenade des Anglais. Oggi, è i il "Museo Masséna".
Il parco è stato pensato da Edouard André, che ha profondamente
modificato l’arte paesaggistica della fine del XIX° secolo con i suoi
scritti e le sue realizzazioni. André ha affiancato svariate aiuole di
fiori e di sempreverdi (pittosporo e bosso) ad una vegetazione più
lussureggiante, di palme, di cycas e di aranci, sin particolare. Ha creato dei viali che si declinano tra gli spazi alberati e offre ai visitatori
un’ombra fresca e piacevole, molto apprezzata dai nizzardi.
Nel 2007, un restauro molto attento dei giardini storici ha contribuito
a restituire un magnifico scrigno di vegetazione a questa bella dimora
aristocratica.
Si articola in tre parti : il cortile d’onore a nord, il giardino francese sul
lato est e il gran parterre a sud della villa. Degli spazi accademici che
hanno tuttavia ritrovato un’ispirazione "all’inglese".
MENTONE - Maria Séréna - Vista mare
(Vedere i Jardins Remarquables/Giardini Eccellenti)
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT – Villa Ephrussi de Rothchild
(Vedere i Jardins Remarquables/Giardini Eccellenti)
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I GIARDINI DEI CASTELLI
SULLA COSTA AZZURRA
GOURDON - Il Castello di Gourdon
Arroccato a circa 500 metri al di sopra delle gole del Loup, di fronte
al Mediterraneo, Gourdon offre un’immagine spettacolare, dominato
da un castello le cui fondamenta risalgono al XII° secolo. Il progetto dei
giardini del castello è stato realizzato da Le Nôtre, giardiniere di Luigi
XIV. Il signore del luogo, Louis le Lombard, avrebbe fatto costruire i muri
in pietra e trasportare la terra per la loro realizzazione che, a questa altitudine e con questa pendenza, mancava inesorabilmente. Bossi, tigli
centenari e alberi di Giuda vengono così ad ornare la terrazza d’onore,
abbellita da fontane.
La terrazza all’italiana declina il suo cammeo verde di erba e di bosso , e
i muri si rivestono di bocche di leone e di valeriana.
A questo spazio verdeggiante si aggiunge un giardino del farmacista,
addossato alla facciata meridionale del castello. Là, piante aromatiche
e delle erbe medicinali crescono intorno alla meridiana progettata da
Tobie Loup de Viane nel 1972.
Negli interstizi delle mura si nascondono piante tipiche del territorio.
Ginepri, rosmarino, rose canine, salvia, cisto e lavanda formano un giardino provenzale inondato di sole.
Mandelieu–La Napoule - Il Castello della Napoule – Vista mare
(Vedere I Jardins Remarquables/ giardini eccellenti)

MOUANS-SARTOUX - Il giardino del Castello di Mouans-Sartoux
Il paesaggista Gilles Clément ha immaginato numerosi concept che si
articolano nei differenti spazi di questo giardino.
Una bella piattaforma, che accoglie le manifestazioni estive, è il punto
di partenza dei visitatori così come un "Giardino dei 7 colori" che costeggia un campo di piante di fico e di ulivi. Una terrazza di glicini e di prugni da fiore, a nord del castello, consente di accedere ad altri spazi.
Si trattava per l’architetto di giocare sui contrasti tra una "Radura dei
giardini" intorno al castello e un "Bosco di trasparenze", dove piccoli
basamenti di pietra conducono a un ponticello sul Rougon.
Seguendo la topografia del luogo, il Parco offre un ciclo permanente di
fioriture, per far venire e ritornare i visitatori che amano passeggiate,
riposarsi, meditare.
Dei "Laboratori pedagogici" creati da Marc Barani così come un "Cortile
dei bambini", vengono a completare questa straordinaria esperienza.

I PARCHI & I GIARDINI MONASTICI
DELLA COSTA AZZURRA
SAORGE - I giardini del Monastero
Piazzaforte importante sulla strada che collega Nizza a Torino
attraverso il Colle di Tenda (Strada del Sale), Saorge era un luogo di
passaggio molto frequentato.
E’ là, al di sopra del villaggio e delle gole della Roya, che dei
frati francescani fondarono un convento nel 1633 dove crearono un
giardino di 3 ettari dotato di un punto di vista magnifico sulla vallata
della Bendola.
I giardini del monastero sono allestiti su terrazzamenti un ripido
pendio. Ogni terrazzamento è sostenuto muretti ad arcate chiamati
"voutains". Uno di questi terrazzamenti è abbellito da pergolati che
sostengono la vigna, intorno ad un piccolo oratorio, così come un altro
è destinata a serbatoio d’acqua, indispensabile per le coltivazioni.
Una gran parte di questi giardini, che ispirano serenità, è dedicata alla
produzione di ortaggi, che permette di fornire verdure fresche agli
scrittori che sono in ritiro qui, collocandosi così nella pura tradizione
di autosussistenza dei monasteri.
Il microclima di Saorge permette di coltivare una grande varietà di
verdure e di piante aromatiche, da condimento e medicinali, aprendo
la via ad una vera didattica delle tradizionali pratiche in materia.
NIZZA - I giardini del Monastero di Cimiez
Nel 1546 i Francescani dell’Osservanza si stabilirono a Cimiez. Là, su
quella collina che i Romani avevano scelto per la capitale della Provincia della Alpi Marittime, i frati crearono un giardino a scacchiera,
seguendo le direttive di Alberto Magno (1193-1280) per i giardini monastici.
Lo schema di questi 9 550 m2 di orto e di frutteto non fu peraltro
modificato dalla sua fondazione, facendo del giardino del monastero
uno dei più antichi, se non il più antico di Nizza. Le tre delimitazioni
tradizionali : medicinale, ornamentale e orticolo sono tuttora visibili.
Ua testimonianza della storia nizzarda. Acquisito in cattivo stato dal
comune negli anni 1920, è Auguste-Louis Giuglaris che ne supervisionò il restauro.

Vasto spiazzo diviso in due da un largo viale, il giardino è fiancheggiato da un pergolato di roseti rampicanti.
Gli agrumi, aranci, limoni e mandarini, costellano il prato e il parterre
di fiori lungo i viali, accanto a specie mediterranee come l’ulivo o il
cipresso.
Una piccola terrazza più intima si apre più in basso, ornata da una
fontana e da vasche, e offre un panorama eccezionale sulla valle del
Paillon e, in lontananza, sul mare.
CANNES - L’Abbazia di Saint-Honorat
L’Abbazia di Lérins rientra in una lunga tradizione monastica da più di
16 secoli. Con la comunità dei monaci cistercensi che segue la regola
di San Benedetto (ora et labora), mette in primo piano l’amore per il
lavoro ben fatto, la fraternità e l’eccellenza.
Visita botanica dell’Isola di Saint-Honorat
E’ possibile, durante due ore di camminata a Saint-Honorat scoprire
i tesori botanici dell’isola, impregnandosi dell’atmosfera di questo
spazio protetto unico e incredibilmente situato a 15 minuti in battello
da Cannes.
Una ventina di piante rare o protette trovano rifugio nell’area
forestale dell’isola e sul suo cordone litoraneo.
Contatto : antoliolijer@aol.com

LO SAPEVATE ?
L’Isola di Saint-Honorat possiede la più antica azienda agricola
di Cannes ancora in attività. Il suo vigneto di otto ettari, rilanciato negli anni 1990, produce gran vini rinomati nel mondo.
Per coltivare la loro terra e preservare l’equilibrio che regna
sull’isola, i monaci hanno scelto di praticare una agricoltura
sostenibile. Non utilizzano né pesticidi, né erbicidi. Cimature,
potature e vendemmie si fanno a mano.
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I GIARDINI DEI MUSEI
La Costa Azzurra è particolarmente famosa come luogo di accoglienza
dei più grandi artisti del 20° secolo. Numerosi musei sono loro dedicati e un itinerario intorno alla Costa Azzura dei Pittori rende omaggio
al loro talento attraverso opere ispirate dai paesaggi dal litorale
all’entroterra.
Nei luoghi di esposizione, alcuni giardini appaiono strettamente legati
alla museologìa interna, altri bastano da soli a comprendere il mondo
creativo degli artisti.

I giardini di Musei e Centri d’Arte
l Fondazione Maeght a Saint-Paul de Vence

l Villa Arson - Centro nazionale d’Arte - Nizza
l Domaine Renoir – Cagnes-sur-Mer
l Museo Fernand Léger – Biot

l Museo d’Arte Naïf Anatole Jankovski - Nizza
l Museo Chagall – Nizza
l MAMAC – Nizza

l Museo Matisse – Nizza

l Palazzo Masséna – Nizza (voir chapitre les Belles Demeures)

l Museo internazionale della Profumeria
(Grasse e Mouans-Sartoux)
l Museo Fragonard – Grasse
(Voir chapitre les fleurs à parfum en Pays de Grasse)
l Villa Ephrussi de Rothschild – Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Voir chapitre les Jardins Remarquables)
l Castello di Gourdon (Voir chapitre les Jardins de Châteaux)
l Castello della Napoule - Mandelieu (Voir chapitre les Jardins de
Châteaux)
l Castello di Mouans-Sartoux (Voir chapitre les Jardins de Châteaux)

FOCUS SU …
SAINT-PAUL DE VENCE - Fondazione Maeght
Pittori e scultori hanno collaborato con Sert, l'architetto catalano,
creando delle opere integrate tra edilifici e natura. L'insieme combina spazi interni ed esterni con il giardino delle sculture, i cortili, terrazze e patio, le sale espositive, la cappella, la biblioteca e la libreria.
Vero e proprio scrigno di vegetazione, il giardino delle sculture è
studiato per presentare l’arte moderna e contemporanea in tutte
le sue forme. Passeggiando sul viale d’ingresso di questo giardino,
si passa vicino alla ceramica di Fernand Léger, alla fontana ludica
di Pol Bury, alla scultura monumentale stabile di Alexander Calder
o alla scultura eolica di Takis, ma anche alle sculture di Jean Arp,
Anthony Caro, Damien Cabanes, Eduardo Chillida, Erik Dietman,
Barbara Hepworth, Fabrice Hyber, Joan Miró… presentate secondo
il ritmo delle stagioni.
Altre opere sono inserite direttamente negli edifici: il mosaico
del muro di cinta è realizzato da Pierre Tal-Coat, e quello degli
Innamorati di Marc Chagall è collocato sul muro della libreria ; le
vetrate di Braque e d’Ubac, autore anche di straordinari rilievi in
ardesia, illuminano la cappella St Bernard.
Il labirinto Miró, opera monumentale in situ, è popolata di sculture
e di ceramiche. Ideato dall’artista con il suo amico il ceramista
Josep Llorens Artigas, ci conduce come un filo d’Arianna, in uno spazio dove si incrociano personaggi e figure oniriche : un Uovo, una
Lucertola, un Forcone… dominato da un arco di trionfo animale ispirato dalle grandi mitologie greche e catalane.

NICE - Villa Arson (Centro Nazionale di Arte contemporanea e Scuola Superiore d’Arte)
La Villa Arson ospita oggi la Scuola Nazionale Superiore d’Arte e un
Centro Nazionale di Arte Contemporanea.
La villa deve il suo nome a Pierre-Joseph Arson che acquistò agli inizi
del XIX° secolo la villa e l’attigua tenuta di 6 ettari. Esteta, Arson inizia ad abbellire i luoghi, e trasforma l’azienda agricola in giardino di
charme di ispirazione italiana. Diventata successivamente hotel poi
clinica, la villa, di cui non resta praticamente più nulla, viene ceduta
allo Stato nel 1943 per soddisfare la volontà di André Malraux di vedere creata una scuola d’arte internazionale di un genere nuovo.
La Babilonia nizzarda. Fortezza di pietra, d’ ispirazione brutalista, la
villa mescola oggi arte contemporanea, architettura e arte del giardino. All’ingresso della costruzione, un giardino si distingue per la sua
originalità : cinque cerchi erbosi e pavimentati ciascuno un albero di
ogni continente.
Se del periodo originario non rimane più molto se non l’allineamento dei pini e il famoso viale dei cipressi, l’epoca contemporanea non
è avara di scoperte. Le opere si integrano così con la vegetazione.
L’architetto Michel Marot ha creato dei giardini pensili su 4500 m2, con
tetti a terrazza, dove sono piantati fiori a scarso consumo d’acqua.
Dei patio a cielo aperto costellano di verde l’interno dell’edificio,
creando una continua e originale sensazione di "dentro-fuori".
CAGNES-SUR-MER - Il Domaine Renoir
Nell’autunno 1908 la famiglia Renoir si trasferisce in questa ampia
dimora al Domaine des Collettes, costruita dall’architetto di Biot
Febvre, e sovrastante un vasto uliveto che era sul punto di scomparire. Frequentata dai molti amici del pittore e dalla sua numerosa famiglia, la villa è acquistata dalla città nel 1960 e i suoi giardini aperti
al pubblico. Si tratta di un giardino d’artista, modello preferito da Renoir per i suoi paesaggi. E di un magnifico uliveto le cui piante sono
centenarie. Inoltre, c’è pure un bell’aranceto.
I più grandi pittori sono venuti a rendere visita al Maestro e a scoprire questo giardino : Henri Matisse, Auguste Rodin, Claude Monet,
Amadeo Modigliani, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Paul Durand-Ruel,
Ambroise Vollard.

BIOT - Museo Nazionale Fernand Léger		
e
NIZZA - Museo Nazionale Marc Chagall
IL MUSEO FERNAND LÉGER a Biot : il giardino è stato ideato e realizzato da Henri Fish, in stretta collaborazione con l’architetto André
Svetchine. Questo giardino è composto da un vasto prato sinuoso,
messo in risalto da cipressi, bordato da una pineta e da una fila di ulivi.
La passeggiata nel giardino offre molteplici punti di osservazione per
ammirare i mosaici che ricoprono le facciate dell’edificio.
Qua e là sono sistemate delle opere monumentali realizzate riproducendo opere di Léger. L'occhio si riposa davvero in questo mare di
verde che si è voluto sviluppare sui terrapieni, che proseguono più in
basso, fra le colline che portano a Biot.
Henri Fish ha lavorato anche con André Hermant per il MUSEO
NAZIONALE MARC CHAGALL, con José Luis Sert per la Fondazione
Maeght, e nel 1984, al Museo Picasso ad Antibes, ha creato il giardino
delle sculture e dei profumi.
Il Museo Chagall : In principio, Dio creò il giardino dell’Eden.... Era
dunque del tutto naturale che un giardino accogliesse il visitatore
prima del suo ingresso al museo del messaggio biblico. La flora
mediterranea ha naturalmente qui un posto preponderante : ulivi,
cipressi, pini e lecci. Henri Fish, creatore di questo giardino, ha scelto
in accordo con Marc Chagall, dei toni freddi e dei fiori bianchi e blu
racchiusi in questo scrigno verde. Gli agapanti fioriscono così tutti
gli anni per il 7 luglio, anniversario di Chagall. A ridosso dell’edificio,
una vasca riflette il mosaico creato dall’artista. Un grande prato
accoglie il visitatore che può, secondo i desideri del Maestro,
sdraiarsi sull’erba e riposare in pace.
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I GIARDINI DEGLI HOTEL
L’interno importante come l’esterno : gli albergatori della Costa Azzurra
l’hanno ben compreso, ed è la ragione per cui i più begli alberghi della
Costa Azzurra si sono circondati di talentuosi paesaggisti per valorizzare i propri giardini. Architetture esclusive, integrazione di collezioni
eccezionali, espozione di sculture di di artisti... Questi giardini sono
diventati dei luoghi deliziosi e i clienti trovino in questi spazi un ambiente ideale per il riposo e il farniente.

bungalow. Nei giardini rocciosi,abbiamo collocato piante che trattengono la terra delle scarpate come le lobelie e gli agapanti, il cui blu delle
chiome addolcisce le fucsie e i rossi intensi delle bougainville”. Il Capo
giardiniere lascia tranquilli gli "aventi diritto" del giardino, insetti impollinatori, pratoline, e gli scoiattoli delle foreste vicine che vanno pazzi
per i pinoli dei pini del Mas.
www.mas-artigny.com

EZE – Le Cap Estel
L’idea è un percorso intorno a fontane e cascate d’acqua, nei giardini a
terrazze con essenze mediterranee immersi in un parco di 2 ettari.
I giardini, i vialetti e le fontane sono stati restaurati e ripensati da due
creativi architetti paesaggisti, Catherine Houssin e Alain Goudot, che
è pure l’autore di un’opera ad acquerello “I giardini di Cap Estel.” Ma è il
giardiniere Strocki, che ha vintoo il concorso del più bel giardino della
regione nel 1911, vero maestro nell’arte della coltivazione, che ha saputo far acclimatare in questa proprietà un’infinità di piante, nonostante i problemi derivati dagli spruzzi salati del mare, e piantando per
esempio due grossi ficus macrophylla in contentori enormi : ciascuno
pesava 1.800 chilogrammi ! I due ficus rimangono, un secolo più tardi, i
guardiani del tempo.
www.capestel.com

MOUGINS – Il Mas Candille
Già dal XVIII° secolo al Mas Candille si coltivavano gli ulivi e la vigna,
nell’antica fattoria.
L’hotel è situato su di una proprietà che ha saputo conservare la ricchezza della flora delle origini, arricchita nel corso del tempo, e offre oggi
più di 200 varietà di piante mediterranee presenti sul posto.
Il Mas Candille deve il suo nome al termine provenzale “candelou” che
significa candela e rievoca la forma caratteristica del cipresso che, in
Provenza, simboleggia l’ospitalità. Questa pianta tipica dei giardini mediterranei è una delle 200 specie vegetali che rivestono i 5 ettari del
parco con un tappeto fresco e colorato.
Ci sono degli ulivi, dei carrubi, delle piante di ibisco, delle palme, piante
di papiro, dei bambù sacri, delle bougainville, dei pini e delle piante
meno conosciute come il corniolo bianco o ancora la salvia russa i cui
fiori sono dello stesso color viola delle vicine piante di lavanda.
Tranquillamente adagiato sulle alture sopra Cannes, con un panorama
spettacolare sulla vallata prealpina, il Mas Candille è un percorso che
permette di sentire secondo le stagioni il profumo del gelsomino stellat, degli agrumi, del rosmarino, della santolina.

NIZZA - Hôtel Windsor
Scrivendo sull’Hotel Windsor e le sue stanze di artisti, Philippe Couderc
ha detto “Il giardino potrebbe essere firmato Trénet”. Questo hotel,
situato in pieno centro città, ospita un giardino lussureggiante dalle
molteplici essenze : ficus centenari, ligustri, alberi di fichi, nespoli,
palme... ma anche una varierà di bambù giganti dai tronchi neri. In primavera, glicini, stramonio, bougainville danno il tocco dei loro colori.
Un’oasi di pace nel cuore di Nizza.
www.hotel.windsornice.com
SAINT-PAUL DE VENCE - Il Mas d’Artigny
Philippe Gaunard, Capo giardiniere del Mas d’Artigny non ha voluto
snaturare il tesoro che gli è stato affidato. Il giardino di otto ettari, di
cui uno è area edificata, si trova su di una roccia calcarea e al di fuori
dell’estate, le notti sono fresche. Gaunard ha collocato qui dei pini di
Aleppo, dei cipressi fiorentini e certamente dei lecci e le eriche del nostro sottobosco provenzale. “Abbiamo ideato un giardino sul tetto alcuni

EZE – La Chèvre d’Or
I giardini del Château de la Chèvre d’Or sono a terrazzamenti e circondano letteralmente la rocca appollaiata di Eze. Passeggiando lungo i vialetti e i diversi terrazzamenti, si gode di un panorama a più 180°. Dal lato
est prima di tutto, più fresco dunque più verde, l’esperienza è più olfattiva, grazie a roseti, bougainville e un grande muro di gelsomino lungo
le fortificazioni in pietra. Il proprietario vi ha installato delle sculture di
bronzo animaliste gigantesche. Dal lato ovest (romantico per ammirare
il sole al tramonto), il terreno è più accidentato, la vegetazione è più
spoglia e pietrosa con le cactacee (di cui alcune specie sono usuali nel
giardino di Eze) e gli ulivi (uno di essi risale a più di 800 anni fa !). Lungo
sentieri privati e scalini in pietra, raggiungendo le varie terrazze solarium, il panorama è da togliere il fiato a 429m in alto sul Mediterraneo.
www.chevredor.com

LA FIRMA DI JEAN MUS & C
Oltre il Monte Carlo Bay e il Domaine de Terre Blanche nel Var,
Jean Mus ha firmato i giardini di alcuni degli hotel fiore all’occhiello della Costa Azzurra.
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT - Le Royal Riviera
Jean Mus ha ripensato sia al tracciato che alla composizione dei
giardini del Royal-Riviera, ispirandosi alla celebre frase di Oscar
Wilde : "Resisto a tutto tranne alle tentazioni". Architetto e paesaggista, innamorato della regione, ha saputo esprimere, in questo
luogo da sogno, una fantasia libera, una sensualità delicata, una
poesia piena di accenti legati a un esotismo raffinato. Il Deck, molto elegante nel cuore del giardino aromatico, è un’oasi di pace per
sorseggiare un thé, degustare un cocktail o semplicemente abbandonarsi al relax, lasciandosi avvolgere dai profumi delle bougainville e delle piante mediterranee.
www.royal-riviera.com
VENCE - Château Saint-Martin & Spa
Lo Château Saint-Martin & Spa sposa l’anima della Provenza al
prestigio della Riviera. Il suo parco di quattordici ettari, di cui 300
ulivi centenari, ospita un giardino poetico creato dall’architetto
paesaggista Jean Mus, due campi da tennis in terra battuta e una
spettacolare piscina a sfioro…
Delle rose di Ronsard che fioriscono nei tronchi degli ulivi, i magnifici mazzi di lavanda disposti qui e là… Un valzer di colori
profumati.
www.chateau-st-martin.com
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT – Le Grand Hôtel du Cap
Sette ettari, circa 400 essenze differenti, questo giardino di
ispirazione mediterranea permette di scoprire delle terrazze, delle
vasche a cascata, delle terrecotte, delle vasche ornamentali nella
tranquillità della pineta di Saint-Jean Cap-Ferrat.
www.grand-hotel-cap-ferrat.com

SAINT-PAUL DE VENCE – Le Mas de Pierre
Ai piedi del famoso villaggio di Saint-Paul de Vence, Le Mas de
Pierre è una magnifica casa signorile abbellita da giardini particolari. Passeggiando nei viali bordati da ulivi, da alberi da frutta e da
piante provenzali, si scoprono sorgenti canalizzate, opere d’arte,
il giardino dei profumi, l’orto dove lo chef sceglie la quintessenza
dei prodotti per la cucina… Un percorso bucolico che fa scoprire
centinaia di orchidee coccolate con amore in una serra d’epoca
dove una sala di lettura accoglie gli ospiti dell’hotel. Più lontano,
una voliera, popolata da dozzine di uccelli gli uni più belli degli altri,
incanta il giardino. Qualche passo più in là, per i più sportivi, è stato
allestito una gioco da bocce. www.lemasdepierre.com
GRASSE - La Bastide Saint-Antoine. La Bastide Saint-Antoine
fa parte di quelle tenute di Grasse costruite nel XVIII° secolo
nella parte bassa della città medievale, mentre l’industria della
profumeria era in piena espansione. Sovrasta sei ettari di larghe
terrazze dove troneggiano centinaia di antichi ulivi, dai tronchi
massicci e dalle radici nodose. Quando Jacques Chibois è divenuto
proprietario nel 1994, ha dovuto risistemare tutto. Ma l’insieme del
giardino rimane tale e quale era alla fine del XIX° secolo, quando
questa proprietà apparteneneva ad un giardiniere leggendario
della Costa Azzurra, un certo John Taylor. Taylor scelse questa elegante dimora tradizionale, che è la Bastide Saint-Antoine, dove
l’erba naturale screziata da bulbi e da fiori selvaggi rimpiazza il
tappeto verde all’inglese…Egli fu senza dubbio il primo a coprire
la facciata di piante rampicanti, usanza inglese e non provenzale
ma che ha fatto scuola nella regione. Ancora oggi, una pianta di
bougainville sfoggia la sua "lava fiorita" quasi tutto l’anno. Ai suoi
lati si arrampica una pianta meno conosciuta : una bignonia rossa
di grande bellezza (Tecomaria Capensis). Il fatto che questa pianta che patisce il freddo sia sopravvissuta da decenni prova che
la Bastide gode di un clima particolarmente dolce. I giardini della
Bastide hanno conservato il tracciato caratteristico delle vecchie
fattorie di Grasse , modellato da larghi sentieri che scendono sinuosi tra gli ulivi. Una parte del complesso agricolo è sempre in piedi : la vecchia cisterna, le piccole serre non riscaldate per l’inverno,
la serra vera e propria. Così gli uliveti sono affiancati da cipressi
massicci e si circondano di distese di agapanti, mentre il vecchio
pozzo è ornato da ghirlande di passiflore purpuree. “Semplicità” è
una parola che Chibois utilizza spesso per descrivere il suo ideale
in cucina. La "frugalità sensuale da cui nasce la vera eleganza" si accorda perfettamente con lui, nel piatto come sulle sue terrazze. Il
giardino della Bastide è davvero-come sempre-il ritratto del suo
proprietario.
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L’INFO IN PIÙ
Jean Mus, architetto-paesaggista di fama internazionale e ambasciatore dei giardini mediterranei, si è stabilito con tutta la sua equipe nel
villaggio di Cabris. Realizza degli spazi d’eccellenza, tanto nel settore
pubblico che nel parco alberghiero. In particolare ha creato i gardini
di hotel di prestigio come quello del Ritz a Parigi o dell’Hotel de Paris
a Monaco. In questa fine d’anno, si occupa dell’attualità letteraria dei
giardini.

Jardins secrets de Méditérranée
Testi : Dane McDowell - Fotografie : Vincent Motte - Edizioni
Flammarion.
Ulivi millenari al centro di macchie di lavanda e di mirto, la musica di
una fontana all’ombra di un bagolaro, le fragranze dei sempreverdi o del
gelsomino di Grasse, un sentiero di ciottoli che scende verso il mare…
questo è il mondo incantevole di Jean Mus. Rive del mare, macchia mediterranea, bastide, Portogallo, Grecia, Italia, Monaco… Jean Mus ci
rivela i segreti di una ventina di sue creazioni. Una fonte inesauribile di
ispirazione per "accarezzare" la natura mediterranea senza soffocarla
al fine di beneficiare di tutta la sua generosità di profumi, di color e di
musica.

Jardins méditerranéens
contemporains
Testi : Dane McDowell – Fotografie : Philippe Perdereau – Edizioni Ulmer
In questo libro, Jean Mus presenta 22 giardini emblematici delle sue
creazioni più recenti, dei giardini più naturali, contemporaneamente
spettacolari e sensuali, e sempre rispettosi della natura. Ambasciatore
appassionato della Provenza, Jean Mus la reinventa in ogni proprietà,
e fa arrivare le rive del Mediterraneo fino alla Fiandre e in California.
Inframmezzato da aneddoti e consigli pratici redatti da Dane McDowell,
questo libro si assapora come un invito a scoprire, pagina dopo pagina,
quest giardini incantati.

I GIARDINI "FUORI CLASSIFICAZIONE"
BIOT - L’ Arboretum bonsai
Sono stati Jean Okonek, ex vivaista specializzato nell’acclimatazione
di piante rare, e suo figlio Karol ingegnere agronomo ad aver creato
nel 1990 questo giardino di 2000 m² dedicato ai bonsaï.
Diviso per specie, dall’allestimento curato, questo giardino è uno spazio eccezionale, insieme zen e spettacolare.
All’esterno, con le conifere, come all’interno, con le essenze tropicali,
il giardino rivela i suoi molti tesori lungo i suoi vialetti.
La più grande foresta di d’Europa
La passione degli Okonek per quelle vere sculture viventi che sono
i bonsaï li ha portati a ricreare integralmente un giardin giapponese
dove si può scoprire una vera foresta in miniatura di pini "Picea Albertiana", lunga 6 metri ! Olivi centenari, il grande olmo della Cina (l’albero più grande dell’Arboretum con circa due metri di altezza), i pini
del Giappone, meli, Japon, pommier, ficus, melograni, fichi … tutto
un’ecosistema forestale che questo vero "museo vivente" ha ricreato.
Gli appassionati trovano qui anche materiale, e possono seguire corsi
collettivi e individuali per familiarizzarsi con le teniche ancestrali del
bonsaï.
MOUGINS - Stagno di Fontmerle
Lo stagno di Fontmerle, situato ai margini del parco dipartimentale
della Valmasque, è un sito speciale e unico, di circa 5 ettari. Si tratta
di uno stagno naturale che ospita una straordinaria collezione di fiori
di loto, impiantata negli anni 60 dal proprietario dell’epoca, Monsieur
Gridaine, e che da allora costituisce la più importante colonia di fiori
di Loto d’Europa.
Queste spendide specie fioriscono da luglio a metà settembre con
fiori che arrivano ai 25 centimetri di diametro e foglie fino a 1 metro. I
cipressi che circondano la distesa d’acqua sono originari della Florida
e sviluppano delle radici fuori terra chiamate Pneumatofore.
Lo stagno è notevole anche per la sua ricchezza ornitologica, oltre
70 specie di uccelli sono state censite qui, alcune stanziali, altre che
vengono a svernare.
Lo stagno fa parte del parco dipartimentale della Valmasque e si
visita liberamente tutto l’anno.

E’ dominato da una collina su cui sorge "Le Manoir de l’Etang". Transformato in hôtel, qiesto edificio ha una storia : dopo la seconda guerra mondiale, Maurice Gridaine, architetto del cinema, a cui si deve il
primo Palazzo dei Festival di Cannes, si innamora del manoir, quel
castelluccio in rovina.
Nel 1949, arrivano qui Jean Cocteau e Jean Marais: il progetto, caro a
Marcel Pagnol, di creare una città del cinema sembra riprendere vita.
Ma in Italia sorge Cinecittà e l’idea viene accantonata.
CANNES - Le Isole di Lérins
L’arcipelago è oggetto con la Croisette di un progetto di candidatura
al patrimonio mondiale dell’Unesco. Si tratta per la Città di Cannes di
proteggere e valorizzare il proprio patrimonio naturale, culturale e
spirituale. Il valore eccezionale del luogo risiede sia nelle caratteristiche ambientali che patrimoniali e culturali, che ricostruiscono 2300
anni di storia.
Isola Sainte-Marguerite "Non ho mai visto in nessun altro posto
tramonti così magici." Guy de Maupassant.
Sainte-Marguerite, la più grande delle due isole, copre 210 ettari si estende su 3,5 chilometri di lunghezza e 1 chilometro di larghezza. Sito
classificato, è isola protetta grazie all’azione congiunta del Comune
di Cannes, che possiede l’essenziale delle costruzioni, e dell’Ufficio
Nazionale delle Foreste che vigila sulla salvaguardia della foresta demaniale (140 ettari). Un decreto ministeriale del 2002 ha classificato
questo patrimonio come riserva biologica.
Scrigno di verde nel Mediterraneo, questa foresta sul mare è attraversata da sentieri segnalati e da vialetti tracciati a regola d’arte
nel XIX secolo che permettono di scoprire la ricchezza e la varietà
dei paesaggi : una successione di calette e spiagge su 12 chilometri
di coste, boschi di pini d’Aleppo e lecci, strade forestali costellate di
eucalipiti maestosi... Lo stagno di Batéguier, nella parte est dell’isola,
ospita una flora esclusiva e una importante riserva ornitologica.
Contrariamente alle riserve naturali "integrali", la riserva biologica
dell’isola Sainte Marguerite viene definita "orientata". Im effetto,
l’ONF intraprende lavori sul sito che permettono di proteggere specie
o habitat particolari.
La vegetazione dell’isola e la foresta di lecci e pini d’Aleppo è protetta
dal calpestio dei turisti a zone, perche i semi possano svilupparsi in
assoluta tranquillità.
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Nel cuore dell’isola, chi va a spasso per l’isola può percorrere uno splendido viale di eucalipti impiantati qui nel XIX secolo, una delle piantagioni più antiche d’Europa.
La macchia è costituita da lentischi, mirti, filarie, a cui si mescolano qua
e là ulivi, cisti bianchi e rosa, caprifogli e clematidi.
Isola Saint-Honorat
La più piccola delle due isole, Saint-Honorat copre uno spazio pianeggiante di 1,5 km di lunghezza per 400 metri di larghezza. Tranne il litorale, appartiene all’Abbazia di Lérins, il cui complesso monastico occupa la costa sud dell’isola.
Contrariamente a Sainte-Marguerite, che fu per secoli una dipendenza
dell’abbazia, Saint-Honorat è modellata dall’agricoltura, e oggi prevale
la coltivazione della vite.
Le coste e le aree forestali sono meno selvasse della sua sorella maggiore, ma il lavoro dei campi, l’atmosfera di pace e la presenza di una
notevole architettura, pienamente integrata nella vita attuale dei monaci, le conferiscobo un fascino unico
Oltre alla produzione di vino e olio l’oliva che nasce da olivi multisecolari, la comunità produce liquori, fabbricati da oltre un secolo : la
Lerina verde e la Lerina gialla (elaborata a partire da 44 piante macerate nell’alcool), la Mandarine, liquore di mandarino, il Marc, classica
acquavite, e il Lerincello ( base di limoni di Mentone).
LE LEGGENDE
Secondo la leggenda, Saint-Honorat, Sant’Onorato, arrivando sulla sua
isola, la trova infestata da serprenti velenosi. Ascoltando le sue preghiere, il Signore île, trouva celle-ci infestée de serpents venimeux. Entendant ses prières, le Seigneur gli ingiunge di rifugiarsi in cima a una
palma, quindi scatena un maremoto che sommerge l’isola e stremina
così i malefici serprenti. A ricordo di quel miranolo, l’Abbazia di Lérins e
la Città di Cannes hanno inserito la palma nel loro stemma. E il Festival
del Cinema di Cannes ne fa il simbolo del premio più ambito, la palma
d’oro. Un’altra leggenda attribuisce a Honorat una sorella, Margherita.
La pia Marguerite amava molto il fratello e decide si stabilrsi nell’isola
vicina, facendo promettere a Honorat che sarebbe andato a trovarla
"ogni volta che i mandorli ( o i ciliegi) fiorissero". Grazie alle preghiere di
Margherita, e all’intervento divino, la fioriture si produceva… ogni mese.
TENDENZA – I giardini condivisi
Le collettività locali orientano le loro politiche di gestione degli spazi
verdi sull’idea dei giardini collettivi, familiari, condivisi, che permettono
lo sviluppo di iniziative individuali a beneficio della collettività
In Costa Azurra, gli esempi non mancano.

NELLA METROPOLI DI NIZZA COSTA-AZZURRA :
28 giardini collettivi (19 familiari, 7 condivisi, 1 di progetto sociale),
suddivisi su una superficie di oltre 89 400 m2 e undici comuni : Cagnessur-Mer, Carros, Colomars, Ilonse, La Tour-sur-Tinée, Le Broc, Marie,
Nizza, Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var e Vence ;
2
l 116 giardini didattici ripartiti su una superficie di oltre 13 500 m e
14 comuni : Belvédère, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Carros, Colomars,
Falicon, Isola, La Gaude, La Trinité, Le Broc, Levens, Nizza, Saint-JeanCap-Ferrat, Saint-Martin-du-Var.
www.nicecotedazur.org/environnement/agenda-21/jardins-collectifs-familiaux-partag%C3%A9s-et-d-insertion-et-p%C3%A9dagogiques-de-la-m%C3%A9tropole-nca
l

LO SAPEVATE ?
89 scuole di Nizza possiedono orti e/o giardini didattici, ovvero il
67% del totale delle scuole.
NELLA ZONA DI CANNES :
Dal 2014, sono stati creati dal Comune di Cannes dei giardini familiari
e le assegnati ai residenti. Oltre 90 parcelle per 4,5 ettari, situate nei
quattro diversi luoghi del territorio comunale sono state assegnate a
famiglie.
Per proteggere l’ambiente, è stato fatto obbligo agli assegnatari di coltivare e avere cura dei giardini in un’ottica di agricoltura « ragionata »
orientata al bio. Oltre alla proprietà alimentari di un orto, i giardini costituiscono dei veri spazi di condivisione e di convivialità per le famiglie.
D’altra parte, numerosi giardini condivisi di proprietà del comune sono
stati concessi in gestione ad associazioni di Cannes per permettere ai
soci di coltivare questi spazi naturali.
Nella Bassa Valle della Siagne, vero polmone verde di Cannes dedicato
all’agricoltura e alle attività all’aria aperta, è stato impiantato un frutteto di 4 000 metri quadri con 140 alberi da frutto. A termine saranno
circa 200 gli alberi che permetteranno la racconta e la trasformazione
dei frutti nella futura fattoria.
NELLA ZONA DI MENTONE :
Dal 2011 i residenti di Mentone possono disporre di un orto al Fossan,
dove sono state create parcelle coltivabili di 80m2 in rapporto con
l’associazione rappresentativa.

GLI ITINERARI
LA STRADA DELLA MIMOSA
Da Bormes-Les-Mimosas a Grasse passando per Rayol-Canadelsur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, raggiungendo Mandelieu,
Tanneron, Pégomas per finire con Grasse.
Gli Inglesi, spesso esperti di botanica, sono stati particolarmente
presenti sulla Costa Azzurra nel XIX secolo. Conquistati dalle villeggiature in Riviera, sono stati loro ad aver portato qui la mimosa. La
pianta, a sua volta importata dall’Australia attorno al 1850, decorava
così i giardini delle loro sontuose residenze e nel corso del tempo,
ricca di simboli, la mimosa è diventata uno dei emblemi più popolari
della Costa Azzurra d’inverno. Oggi su 130 km, la Strada della Mimosa
si estende da Bormes-les-Mimosas a Grasse. Un itinerario turistico,
raccomandato da gennaio a marzo, che è il simbolo più tipico della
Côte in versione invernale e propone, in un clima dolce, una specie
di vacanza itinerante fra il blu del cielo e del mare e il giallo del sole.
Verso la metà dell’800, la mimosa, originaria dall’Australia fa la sua
comparsa sulle pendici della Croix des Gardes a Cannes, verosimilmente portata qui da uno dei suoi famosi ospiti inveranali, come il
Duca di Vallombrosa, il Marchese di Morès o Lord Brougham.
La Società d’Orticoltura e Acclimatazione contrinuisce ampiamente
alla sua promozione. I produttori di mimose si moltiplicano della regione, a Mandelieu, Pégomas, Tanneron e La Roquette. Dalle stazioni
ferroviarie di Cannes e Mandelieu, la mimosa viene spedita in tutte le
grandi città di Francia e del resto d’Europa.

E vuol dire anche la fortuna di gustare i migliori prodotti del territorio
di cui alcuni hanno già ottenuto il prestigioso marchio di qualità della
DOC (AOC in Francia), la denominazione di origine, grazie ai prodotti
derivati dall’olivo da degustare nelle aziende, naturalnente, ma anche
a casa propria e nei ristoranti, spesso davvero i più prestigiosi .
L’olivo è una pianta legata al concetto di eternità, una pianta alimentare mitica.
Ha modellato i paesaggi , dato vita a tradizioni, al gusto e all’arte di
vivere … secolo dopo secolo …
GLI ANELLI-SCOPERTA A NIZZA
Famosa per la ricchezza del suo patrimonio e le stradine pittoresche
della città vecchia, Nizza nasconde tesori spesso sconosciuti agli
stessi. Esistono nel cuore come nelle periferie della nostra città circa
150 chilometri di passaggi, sentieri, scorciatoie, scalinate che sbucano
davanti a edifici prestigiosi, spazi di paesaggio fatti di piante svariate
e di panorami splendidi. Oltre 60 specie più o meno rare sono recensite nel libretto-guida degli itinerari "anelli-scoperta" che permette,
in modo autonomo e indipendente, di percorrerli, conoscere la loro
storia, ottenere informazioni o, semplicmente, concedersi il piacere
di andare a spasso e il gusto della sorpresa. Divisi per quartieri, gli 8
anelli scoperta permettono inoltre di modulare il proprio itinerario in
funzione del tempo, della difficoltà e della distanza indicati.
LES ROUTES DES LAVANDES
www.routes-lavande.com

SUL SENTIERO DEGLI ULIVI
La storia del territorio mediterraneo in generale è legata alla coltivazione degli ulivi e oggi è oggetto di numerose attenzioni sia da parte
dei produttori che gli enti del turismo nell’ambito di un programma di
sviluppo dell’arte di vivere e della riscoperta di mestieri antichi che si
trasmettono di generazione in generazione.
Un’occasione per scoprire i mulini da olio in numerosi villaggi ma
anche la storia di uomini e donne, di famiglie che hanno la passione
per il proprio mestiere.

I GIARDINI DELLA COSTA AZZURRA
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COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
R I V I E R A C Ô T E D ' A Z U R
455, Promenade des Anglais
Bâtiment Horizon - CS 53126
0 6 2 0 3 N I C E c e d e x 3
Tel. +33 (0)4 93 37 78 78
Fax +33 (0)4 93 86 01 06
E-mail: info@cotedaz ur -tourisme.com

www.facebook.com/cotedazurtourisme
www.cotedazur-tourisme.com
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