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Nella foto La vista
spettacolare dall’orto
sul tetto del nuovissimo
bistrot Le 360. Sullo
sfondo svetta la basilica
del Sacré-Coeur, sulla
collina di Montmartre.

PARIGI

Com’è verde l’orizzonte
Testi di C hiara P asqualet ti J ohnson , foto di M arina S pi ron et ti

Nella capitale francese
aumentano sempre più gli orti sui
tetti. Che producono primizie
anche in pieno centro e regalano
spazi di rigenerazione urbana.
Qui vi raccontiamo dove trovarli
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“A

ppuntamento alle 19. Ci
vediamo sul tetto, accanto
ai filari dei pomodori gialli!”. Suonano così gli inviti ai nuovi apéro parigini, organizzati ad altezze vertiginose tra cespugli di fragole succose, maturate a pochi passi
dal Louvre, e zucchine cresciute all’ombra della
Tour Eiffel. Perché in alto, sopra monumenti e
chambres de bonnes (gli abbaini per la servitù,
oggi ricercatissimi), lontano dal traffico, sta sorgendo un’altra città. Verdissima, ecologica, sostenibile. In cima agli edifici haussmanniani
spuntano ormai ovunque i potagère, gli orti cittadini nati come spazi di rigenerazione urbana, ma
anche di socialità. Coltivati con passione, disegnano nuovi orizzonti nei cieli sopra la Senna,
regalando scorci inediti e primizie made in Paris.
Rigorosamente a chilometro, anzi metro, zero. E
se fino a ieri erano relegati ai margini della città,
oggi fioriscono anche in pieno centro, in luoghi
inaspettati e aperti a tutti.
Come la terrazza dei grandi magazzini BHV Marais. A 54 metri d’altezza, sullo sfondo dell’Hotel de Ville si staglia un muro color smeraldo
dove crescono rigogliose circa 23 mila piante.
Senza un grammo di terra. “Qui sperimentiamo
la permacultura verticale: la vegetazione cresce su una membrana fatta di canapa e lana di
pecora. Alimentata con acqua e succo di compost, prende vita in poche settimane”, racconta
Marie Dehaene, l’architetto paesaggista che si
prende cura di questo giardino incantato, creato dalla startup Sous les Fraises. “Su questo
tetto coltiviamo 300 specie diverse, tutte commestibili. Fragoline di bosco, lamponi gialli, pomodori, menta, bacche di goji, salvia e rosmarino. Ma anche fiori edibili, su richiesta dei
migliori chef della città, che fin dall’autunno
concordano con i giardinieri le nuove colture in
base alle ricette che proporranno in primavera”. C’è chi chiede l’esclusiva su una specie
particolare, come il geranio rosato destinato
alle cucine della stellata Anne-Sophie Pic (anne-sophie-pic.com). Mentre le piante aromatiche sono destinate a gelaterie artigianali d’eccellenza, come Une Glace à Paris (due sedi, una
nel Marais, l’altra a Montmartre) e ai bartender
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Crediamo fermamente
nell’agricoltura urbana.
Combatte le isole di calore,
fa risparmiare energia, ricicla
le acque piovane, crea lavoro.
E aumenta il benessere

di locali di tendenza, come il blasonato Bisou o
Le Mary Celeste. Per ammirare il panorama, e
conoscere l’uso delle piante, ci sono gli incontri
che Marie Dehaene tiene una volta alla settimana assieme allo chef stellato Michel Roth.
Dopo la teoria, per passare direttamente all’assaggio basta scendere un piano. In fondo al
reparto della biancheria femminile, una porta
anonima nasconde La Table Cachée, il ristorante dove, a pranzo, Roth propone la sua cucina
gourmet a prezzi accessibili, usando le materie
prime raccolte qualche metro più su. L’alternati-

Nicolas Bal, fondatore di Topager

va serale? Sulla terrazza del quinto piano, dove
al tramonto apre Le Perchoir Marais. Qui la menta raccolta sul tetto finisce direttamente nei bicchieri di mojito, preparati con distillati home
made e serviti ai tavoli con vista su rue de Rivoli.
Cinque piani sotto, la città apprezza. E incoraggia. I jardins partagés, ossia i giardini condivisi,
prosperano in una città dove il Comune rilascia
con un clic i permis de végétaliser per coltivare la
propria aiuola sotto casa e piantare fiori, piante,
erbe aromatiche. Mentre alla Maison du Jardinage, gestita da impiegati comunali, si ricevono gra-

A sinistra Piste
ciclabili lungo la
Senna. Il sindaco
Anne Hidalgo vuole
implementarle.
In basso Una
magnifica vista
dall’orto sul tetto
dell’Hôtel Brach.
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tuitamente semi, bulbi, terra e tutte le informazioni utili per dar vita ai mini orti sui boulevard. “Il
faut cultiver notre jardin”, dobbiamo coltivare il
nostro giardino, come direbbe Voltaire.

L’impresa della Bastiglia
La tendenza green di Parigi è protagonista anche di Urban farmers, il libro fresco di stampa di
Valery Rizzo e Mónica Goya (edito da Gestalten,
35 €), che racconta la colonizzazione delle città
sotto la bandiera verdissima dei nouveau horticulteurs, capaci di far rivivere tetti e terrazze.
Conquistando a colpi di vanga il territorio urbano, per definizione il più refrattario alla natura.
Ci crede da sempre Nicolas Bal, fondatore di
Topager, la società agricola che nel 2016 ha fat-

to fiorire il tetto dell’Opéra Bastille. Tra i primi a
scommettere sulla rinascita ecologica degli
spazi abbandonati, oggi guarda con orgoglio i filari di verdure e primizie che ricoprono i 2.500
metri quadri delle terrazze sopra al teatro, dove
il Génie de la Bastille domina un panorama che
spazia su mezza città. “Qui produciamo un centinaio di cesti alla settimana, destinati ai dipendenti dell’Opéra e agli abitanti del quartiere, ma
anche ai ristoranti della zona”, rivela Bal che,
nel tempo, ha esteso la sua attività anche oltre
i confini del centro. “Crediamo fermamente nel
ruolo culturale e sociale dell’agricoltura urbana.
Combatte il fenomeno delle isole di calore, fa
risparmiare energia, ricicla le acque piovane,
crea posti di lavoro locale. In più, aumenta il
benessere e la qualità della vita. Per questo invitiamo tutti a scoprire come funziona il nostro
progetto, con percorsi guidati da agronomi e ingegneri”. Un’occasione imperdibile per vedere
la città da una prospettiva nuova, in tutti i sensi.

Il menu viene dall’alto
Apoteosi della filosofia chilometro zero, nonché
del farm to fork, è la cucina del vicino Capitaine,
pochi minuti a piedi dall’Opéra. Qui le rape rosse
cresciute sopra le sale prova dei ballerini finiscono direttamente nelle zuppe, nel giro di poche
ore. “Ogni settimana cambiamo menu, in base a
quello che arriva dalle coltivazioni sui tetti e dai
nostri fornitori di fiducia, che conosciamo uno
per uno”, racconta Baptiste Day, pronipote di un

Da

non perdere

PARIGI RINASCE (ANCHE) DALL’ARTE, con aperture che da sole valgono il viaggio. Come la Bourse de
Commerce, nuova sede permanente della Collezione Pinault. Lo storico edificio voluto da Caterina de’ Medici è
stato rinnovato da Tadao Ando per ospitare lavori di Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Urs Fischer e tanti altri.
Dopo la visita è bene salire fino in cima, per godere di uno scorcio inedito sulle guglie di Saint-Eustache e sui
giardini di Les Halles dalle vetrate del ristorante La Halle aux Grains, gestito dagli chef Michel e Sébastien Bras.
NOVITÀ PURE IN PLACE DE LA CONCORDE, dove l’Hôtel de la Marine ha riaperto per la prima volta dai tempi
della Rivoluzione francese, dopo un restauro durato cinque anni che ha riportato agli splendori originali l’ex sede
dello Stato Maggiore della Marina. Con i suoi saloni stracarichi d’oro, si propone come nuova meta culturale.
MERITANO UNA VISITA anche gli storici magazzini La Samaritaine, i primi inaugurati in città
nel 1870 e appena riaperti dopo 15 anni. Un tripudio Art Nouveau, che offre il meglio dello shopping.
L’ultimo piano dell’edificio è interamente dedicato ai ristoranti. Si trova proprio sotto
la cupola di cristallo decorata con uno spettacolare affresco con pavoni e piante su uno sfondo dorato.
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Nella foto Un’opera di Urs
Fischer esposta nella Bourse
de Commerce, nuova sede
della Collezione Pinault.
A sinistra L’architetto Marie
Dehaene, consulente della
startup Sous les Fraises.
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capitano di lungo corso. Dopo una gavetta nei
ristoranti stellati, ha aperto questo bistrot di una
sobrietà disarmante. In cucina, una brigata di
giovanissimi esegue le ricette ispirate alle origini
bretoni di Baptiste, come la Velouté courgettes-curry glacé, con una piacevole nota piccante,
o il pollo della fattoria Jaune des Landes, con
patate, peperoni e salsa satay. “Una sfida, da
ogni punto vista”, secondo lui. “Ma anche una
grande opportunità per sensibilizzare le persone
sul valore dell’economia a chilometro zero e
sull’importanza della stagionalità dei prodotti”.

Dai giardini in quota alle
nuove piste ciclabili,
la tendenza green è realtà
Tra utopia e pragmatismo, si sperimenta anche
dall’altra parte della città, sul tetto dell’Hôtel
Brach progettato da Philippe Starck in un’ex
sede delle Poste, dove hanno trovato spazio un
orto e persino delle galline. “Dai pomodori
all’assenzio, abbiamo un po’ di tutto”, sorride
Eliot Rastout, il giardiniere che governa questo
paradiso. “Mi prendo cura ogni giorno di un’ottantina di specie diverse, tutte commestibili.
Oltre che delle galline, naturalmente. Sono viziatissime e vanno pazze per i popcorn”. Per godere di questa meraviglia, riservata agli ospiti
dell’hotel, il suggerimento è prenotare il picnic
dello chef Adam Bentalha, che governa la cucina del ristorante al piano terra, frequentato dai
parigini chic di una delle zone residenziali più
piacevoli della città. Le sue ricette profumano di
spezie ed erbe, in omaggio alle sue origini algerine, ma anche ai profumi delle piante coltivate
sul tetto, e vengono serviti tra le sdraio nasco-
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ste nel mosaico colorato dell’orto, dove accomodarsi lasciando spaziare la vista fino ai grattacieli de La Défense.

Capitale a pedali
Assieme al verde si moltiplicano anche le piste
ciclabili. Il sindaco Anne Hidalgo, che vuole trasformare Parigi nella “città della bicicletta e del
verde”, ha appena annunciato che i percorsi
provvisori, creati in fretta durante i lockdown, diventeranno definitivi. L’obiettivo è fare di Parigi,
entro le Olimpiadi del 2024, una città ciclabile
al cento per cento: ogni strada avrà almeno una
corsia riservata alle due ruote. La nuova onda
green finisce per dilagare anche in zone meno
blasonate, tutte da scoprire. Dove la parola d’or-

Nella pagina accanto Aperitivi e bibite ai
tavolini delle terrasse parigine.
Sotto Melanzane in vendita, con tanto
di ricetta, nel nuovissimo mercato
bio Douze, nel 12° arrondissement.
A lato, graffiti a tema green sui muri di Parigi.
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dine diventa “contaminazione”. Succede a chi si avventura alla scoperta di Le
360, nuova struttura nella
zona nord gestita dal produttore musicale Saïd Assadi, dedicata al sostegno di una creatività basata
sulla transculturalità e sulla diversità, con sale
di registrazione, residenze per musicisti e palcoscenici per i concerti. Sul tetto con vista incantevole sul Sacré-Coeur, c’è l’orto che rifornisce
la cucina del piccolo ristorante al piano terra. “Il
bistrot sulla strada è una vetrina per la nostra
attività di inclusione. Teniamo prezzi bassi per
attirare chiunque viva nel quartiere e cerchiamo
di coinvolgere tutti con esperienze come i brunch con concerto o le serate di musica dal vivo”,
spiega Assadi. Sulle conseguenze rivoluzionarie, in campo economico e sociale, di questa ripresa della Bastiglia scommettono i nuovi mercati locali, scoperti anche dai turisti come
insolita tappa gourmand. La novità è il Marché
Douze, inaugurato quest’estate nell’eco-quartiere di Reuilly-Diderot, dove la green revolution ha
attecchito già da anni (qui i pannelli solari soddisfano il 40 per cento del fabbisogno elettrico
e il riciclo dei rifiuti raggiunge numeri da record).

In quella che un tempo era
una caserma militare, ora
sono allineati i banchi di
una dozzina di produttori di
eccellenza, dai formaggi
stagionati di Jean-François
Dubois ai pani fragranti consegnati ogni mattina
in bicicletta da Olivier Cantrel, che ha fatto della
lotta allo spreco una filosofia di vita. “Da me
non troverete mai le baguette. Troppo fragili per
essere trasportate su due ruote, se si rompono
rischiano di restare invendute”. E qui nulla va
mai sprecato. Quello che avanza a fine giornata
finisce ai tavoli del ristorante con terrazza al primo piano, dove concludere in bellezza l’esperienza di un circuito virtuoso premiato immediatamente dagli abitanti del quartiere.

Sopra, da sinistra
Una vellutata
del ristorante
Capitaine,
coltivazioni sui
grandi magazzini
BHV e una camera
del J.K. Place.
A destra
Gli affreschi Art
Nouveau sotto
la cupola degli
storici magazzini
La Samaritaine,
appena riaperti.

Del resto, il volano è ben avviato. Sono in dirittura d’arrivo maxiprogetti, come quello nato sui
tetti dell’area fieristica Expo Porte de Versailles.
Ora ospitano Nature Urbaine (nu-paris.com) la
fattoria metropolitana più grande d’Europa. Una
volta completata, nel 2022, garantirà una produzione vicina alla tonnellata di frutta e verdura
al giorno. Da La vie en rose a La Vie en vert, il
D
cielo di Parigi splende di nuovi colori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una città che sa sempre sorprendere
“Ho vissuto a Parigi, pensavo di conoscerla bene. Invece è riuscita
a sorprendermi”, racconta Marina Spironetti, autrice delle immagini del
servizio. “Abbiamo riscoperto una città nella città, con nuovi profumi, suoni
diversi, persone autentiche”, conferma Chiara Pasqualetti Johnson, che
firma il reportage. “Sul tetto dell’hotel Brach avevamo sotto gli occhi tutta
la metropoli. Ma l’aria profumava di rosmarino e camomilla, il silenzio era
assoluto e in sottofondo sentivamo solo il chiocciare sommesso di Eglantine
e Suzie, le galline allevate nel pollaio in quota. Una sensazione irripetibile”.
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In questa pagina
Orti urbani sul
tetto dell’Opéra
Bastille.

Hotel, ristoranti
e terrazze coltivate
Gli indirizzi e le dritte per scoprire una capitale
sostenibile ed ecologica. Cioè, modernissima

Le nostre scelte
PER IL VIAGGIO RACCONTATO IN QUESTE PAGINE SONO NECESSARI ALMENO
QUATTRO GIORNI. IL COSTO PARTE DA 450 € A PERSONA, TRASPORTI ESCLUSI

come arrivare
In aereo: Alitalia (alitalia.com)
collega Milano e Roma
a Parigi con tariffe a/r da
97 €, Airfrance (airfrance.it)
con prezzi da 102 €.
In treno: da Milano due Tgv
partono ogni giorno dalla
stazione di Porta Garibaldi (da
49 €, it.oui.sncf).
Per info aggiornate su norme
di viaggio, consultare
viaggiaresicuri.it

dormire
1 J.K. Place Paris
Appena inaugurato, nell’ex
sede di un’ambasciata sulla
Rive Gauche, vicino al Musée
d’Orsay. Atmosfera raffinata,
libri ovunque, oggetti d’arte
e pezzi unici scovati nei marché
aux puces di Saint-Ouen. Le
camere all’ultimo piano hanno
la vista più romantica, sui
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tetti ottocenteschi di ardesia.
Cocktail impeccabili
al ristorante interno Casa Tua
Indirizzo: rue de Lille 82
Tel. 0033.1.40.60.40.20
Web: jkplace.paris
Prezzi: da 750 € a notte con
prima colazione al Casa Tua
o in camera senza sovrapprezzo
2 Hôtel Amour
Tra Montmartre e Pigalle, 20
camere una diversa dall’altra,
decorate da artisti come
Marc Newson e Sophie Calle.
Bar con giardino segreto
frequentato da artisti e cantanti
Indirizzo: rue de Navarin 8
Tel. 0033.1.48.78.31.80
Web: hotelamourparis.fr
Prezzi: doppia da 155 a 211 €,
colazione a 24 €
3 Pullman Parigi Tour Eiffel
Una grande struttura con un

giardino di 650 metri quadri
dove si coltivano frutta e
verdura biologiche, usate
nella brasserie a circuito corto
dell’hotel. Prenotare le camere
con vista sulla Tour Eiffel
Indirizzo: avenue de Suffren 18
Tel. 0033.1.44.38.56.00
Web: all.accor.com/hotel/7229/
index.it.shtml Prezzi: doppia
b&b da 255 a 325 €
4 Le Citizen
Ecohotel giovane e informale,
tutto all’insegna del biologico e
del riciclo. Nessun imballaggio,
né bottiglie d’acqua: l’impianto
di depurazione fornisce acqua
potabile naturale e gassata
direttamente dal rubinetto.
Le camere sono 12, tutte
affacciate sul Canal Saint
Martin, con vista sull’iconico
Pont Tournant che si apre per
far passare le barche. Non ha
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reception, il check-in si fa
al banco della caffetteria
biologica al piano terra
Indirizzo: quai de Jemmapes 96
Tel. 0033.1.83.62.55.50
Web: lecitizenhotel.com
Prezzi: doppia b&b da 130
a 195 €

mangiare
5 Capitaine
In un vicolo cieco tra la Bastille
e place des Vosges, cucina
a base di prodotti locali
e materie prime eccellenti.
Provare il petto di maiale
candito, lo stufato di seppie
e lenticchie e la torta di pere e
mandorle stile Bourdaloue
Indirizzo: impasse Guéménée 4
Tel: 0033.1.44.61.11.76
Web: restaurantcapitaine.fr
Prezzo medio: menu pranzo
29 €, alla carta 50 €
6 La Table Cachée
Il ristorante dello chef stellato
Michel Roth nascosto al quinto

storie di città
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piano dei grandi magazzini BHV
Marais, dietro una tenda verde
accanto allo spazio delle calze
da donna. Aperto solo a pranzo
Indirizzo: rue de la Verrerie 55
Tel. 0033.1.42.74.91.86
Web: bhv.fr/magasins/vivez-bhv/
un-petit-creux/la-table-cacheepar-michel-roth Prezzo medio:
menu da 22, 27 e 37 €

Nella foto Baptiste
Day (terzo da
destra), chef
del ristorante
Capitaine, in posa
con la sua brigata.

7 Brach le Restaurant
Cucina a vista e alto tasso
di mondanità nel ristorante
dell’hotel progettato da
Philippe Starck. Ricette
mediterranee, con inclusioni
orientali e africane
Indirizzo: rue Jean Richepin 1-7
Tel. 0033.1.44.30.10.00
Web: brachparis.com
Prezzo medio: 60 €

Indispensabile prenotare online,
meglio arrivare all’orario
di apertura per evitare la coda
all’ingresso. Aperto solo la sera
Indirizzo: rue de la Verrerie 37
Web: leperchoir.tv/location/leperchoir-marais
Tel. 0033.1.48.06.18.48
Prezzo medio: 12 €

8 Le Perchoir Marais
Sul tetto dei magazzini BHV
Marais, gin e vodka artigianali,
distillati di erbe coltivate sul
tetto e limonata biologica.

9 Le 360
Bistrot del nuovo centro
musicale multiculturale del
quartiere di Barbès. Cucina
di ispirazione iraniana,

A destra Pane in
consegna appena
sfornato
al Marché Douze;
una creazione del
ristorante Le 360;
clienti in
un café di Parigi.

che privilegia il circuito della
produzione alimentare corta.
Vista incantevole dalla terrazza
Indirizzo: rue Myrha 32
Tel. 0033.1.47.53.62.58
Web: le360paris.com
Prezzo medio: 20 €
10 Le Passage à Niveau
Una tranquilla terrazza sulla
ferrovia in disuso della Petite
Ceinture. Prezzi democratici e
prodotti dell’orto locale, gestito
dalla comunità La ferme
du rail, creata per reinserire
nella società persone vulnerabili
Indirizzo: rue de l’Ourcq 2 bis
Tel. 0033.1.42.00.33.72
Web: fermedurail.org
Prezzo medio: 15 €
11 Une Glace à Paris
Nella gelateria gourmand di
Emmanuel Ryon, tra i gusti
imperdibili ci sono la vaniglia
affumicata e il sorbetto detox
(arancia, carota e zenzero),
ma sono da provare anche
gli accostamenti creativi come
il pistacchio ai fiori d’arancio
o il caffè dell’Etiopia con
cardamomo nero. Due sedi, una
nel Marais, l’altra a Montmartre
Indirizzi: rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie 15,
place des Abbesses 16
Web: uneglaceaparis.fr
Prezzo medio: cono 4,90 €
12 Bisou
Dietro un banco di marmo
circondato da scenografiche
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pareti rosa, il mixologist
Nicolas crea drink su misura
per i clienti, serviti con un fiore
commestibile proveniente dalle
fattorie urbane di Parigi. Ha
anche un menu di specialità
vegane (ottimo l’hummus) a
base di prodotti stagionali,
francesi e biologici
Indirizzo: boulevard du Temple
15 Tel. 0033.1.40.27.82.85
Web: bar-bisou.fr
Prezzo medio: 12 €
13 Le Mary Celeste
Nel Marais, un ritrovo vivace
ideale per un aperitivo a base di
infusi di erbe coltivate a Parigi
da accompagnare, in stagione,
con un assaggio di ostriche al
vapore con peperoncino, aceto
nero e scalogno croccante.
Prenotare online con anticipo
i tavolini all’esterno
Indirizzo: rue Commines 1
Web: lemaryceleste.com
Prezzo medio: 12 €
14 Jardin 21
Nel grande orto ai margini del
canale Ourcq nel Parc de la
Villette, un ristorante dove
provare tapas e piatti vegetariani
Indirizzo: rue Ella Fitzgerald
12/A Tel: 0033.6.76.53.81.24
Web: jardin21.fr
Prezzo medio: 16 €

comprare
15 Marché Douze
Food court gestita da piccoli
produttori. Provare
i croissant del panificio e le
conserve fatte in casa di Le Mas
des Confitures. Al primo piano
il ristorante etico dello chef
Pablo Jacob Indirizzo: passage
Emma Calvé 2 Web: douze.paris
16 La Samaritaine
Tempio dello shopping
riaperto dopo 15 anni di lavori.
A settembre inaugura Maison
Cheval Blanc, l’hotel interno
alla struttura, firmato da Peter
Marino
Indirizzo: rue de la Monnaie 9
Tel. 0033.1.88.88.60.00
Web: dfs.com/en/samaritaine
17 Librairie-boutique du Palais
Garnier
Nel punto vendita del tempio
della lirica si acquista il Miel
de l’Opéra, prodotto dalle api
parigine negli alveari sul tetto
del teatro Indirizzo: rue Halévy
Tel. 0033.1.53.43.03.97
Web: boutique.operadeparis.fr
18 Bring France Home
Tra i souvenir made in Paris di
questo negozio sfacciatamente
turistico si trova l’eccellente

zafferano del marchio Bien
Elevées, coltivato nel cortile
dell’Institut du Monde Arabe
dalle sorelle du Bessey
senza irrigazione, né
elettricità, né chimica
Indirizzo: rue de Birague 3
Tel. 0033.9.81.64.91.09
Web: bringfrancehome.com
19 Merci
Concept store nell’Haut-Marais
dove curiosare tra tessuti per
la casa, profumi, libri e arredi
selezionati, alla ricerca di
pezzi unici di giovani designer.
Ristorante e caffetteria
affacciati sul giardino interno
valgono la visita
Indirizzo: boulevard
Beaumarchais 111
Web: merci-merci.com

visitare
20 Sous les Fraises
La ferme urbaine parigina,
che ha realizzato il giardino
sul tetto dei grandi magazzini
BHV Marais, organizza colazioni
e aperitivi per imparare a usare
le erbe e i fiori edibili.
Online si trovano anche
i prodotti realizzati con le piante
che crescono negli orti sospesi
di Parigi, come il gin Hortus,
la vodka aromatizzata
Botanicus e la birra Ipa Neo

Web: souslesfraises.com
21 Topager
Pionieri degli orti urbani
parigini. Organizzano visite
guidate alle coltivazioni sui
tetti dell’Opéra Bastille, solo su
prenotazione, per piccoli gruppi
(15 €) Web: topager.com
22 Bourse de Commerce
Nuova sede della Collezione
Pinault d’arte contemporanea.
La biglietteria è nell’edificio di
fronte Indirizzo: rue de Viarmes
2 Tel. 0033.1.55.04.60.60
Web: pinaultcollection.com/fr/
boursedecommerce
23 Hôtel de la Marine
Al primo piano si passeggia tra
le sale allestite con centinaia di
mobili originali settecenteschi.
Nella food court al piano terra
ottimi dolci al Café Lapérouse
e cucina ispirata alla Costa
Azzurra nel ristorante Mimose
Indirizzo: place de la Concorde 2
Web: hotel-de-la-marine.paris

per saperne di più
Explore France
Web: It.France.fr

Fotografa il QR
e scarica sul tuo
smartphone
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