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In vacanza a 
PARIGI
Parchi sopraelevati, mercati 
hi-tech e ristoranti vegani. 
Programma con noi un tour 
inedito nei quartieri 
emergenti della capitale francese

di Marta Ghelma

L’Opéra Bastille si trova nel dodicesimo 
arrondissement: per il programma 
dei concerti clicca su operadeparis.fr.

ltre all’atmosfera natali-
zia e al romanticismo ti-
pici dell’inverno parigino, 
ci sono tanti buoni motivi 
per volare subito nella ca-

pitale d’Oltralpe. Tra le novità di fine 
2016, figurano l’apertura del Grand 
Musée du Parfum in rue du Faubourg 
Saint-Honoré 73, un interessante spa-
zio dedicato alla storia del profumo 
(www.musee-du-parfum.fr), e quella 
di Art 42, in boulevard Bessières 96, 
il primo museo francese dedicato alla 
street art, con 150 opere di 50 artisti 
internazionali (art42.fr). Come tutte 
le grandi città Parigi si rinnova. Qui ti 
presentiamo i tre quartieri dove puoi 
fare più scoperte. Sono Les Halles, 
Bastille e Veggietown. Seguici.
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Bastille

Veggietown
PARIGI

Les Halles

COSÌ TI ORIENTI
Parigi è suddivisa in 
venti circoscrizioni, gli 
arrondissement. Les 
Halles è il primo, 
Bastille l’undicesimo, 
Veggietown si trova tra 
il nono e il decimo.
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POSSO AIUTARTI? . VIAGGI  

All’interno del 
Forum des Halles, 
nel ristorante 
Za piattini e snack 
raffinati girano sul 
nastro e si ordinano 
(e pagano) con lo 
smartphone. Kong 
(rue du Pont 
Neuf 1) è l’indirizzo 
fusion disegnato 
da Philippe Starck, 
con una vista 
mozzafiato su 
Parigi. Bastille 
Chez Paul (rue de 
Charonne 13) è 
un’istituzione tra i 
bistrot parigini. 
Da Paris Hanoi (rue 
de Charonne 74) 
assaggi la migliore 
cucina vietnamita 
del quartiere. Per 
uno spuntino sano 
e sfizioso punta 
al Veggietown Café 
Pinson 2 
(rue du Faubourg-
Poissonnière 58). 
My Free Kitchen 
(rue Bleue 1 bis), 
invece, serve 
una cucina 100% 
bio, senza 
glutine e lattosio. 

Indirizzi 
gourmand

La tua guida 
è online
Se vuoi tenerti 
aggiornata 
sugli eventi, le 
mostre e gli 
spettacoli nella 
Ville Lumière 
segui parigimaipiu 
senza.com, la 
guida online di
Elisabetta 
Castiglione, 
giornalista 
milanese che si è 
trasferita a Parigi. 
«Il quartiere che 
preferisco è il nono 
arrondissement 
(SoPi)» dice 
l’autrice. «Ospita il 
Musée de la 
vie romantique 
dedicato all’epoca 
romantica: è poco 
conosciuto ma 
pieno di splendidi 
quadri (rue Chaptal 
16, vie-romantique.
paris.fr)». 

LES HALLES
L’avveniristica Ca-
nopée, la copertura di 
vetro e acciaio del rin-

novato Forum des Halles (Porte Berger 
101, forumdeshalles.com), ha dato un 
volto hi-tech al mercato più longevo di 
Francia. Mentre fai shopping al caldo, 
hai un’ampia visuale sul quartiere di 
Les Halles, dalla cupola della Cham-
bre de commerce et d’industrie fino 
alla chiesa di Saint-Eustache. In più, 
all’ora di pranzo, la neonata brasse-
rie del grande chef Alain Ducasse, il 
Restaurant Champeaux (restaurant- 
champeaux.com) è alla portata di 
tutti. A due passi dal Forum, fai una 
passeggiata tra rue Tiquetonne, rue 
Quincampoix e rue Montorgueil (la 
via pedonale più fotografata di tutta 
Parigi) dove in questo periodo si respi-
ra l’atmosfera natalizia. In zona, tra le 
ultime aperture, l’indirizzo più curio-
so è Chez Bouboule Montorgueil (rue 
d’Argout 46). Qui, prendi un aperitivo, 
mangi un’ottima anatra confit, degusti 
i migliori vini francesi e puoi giocare a 
pétanque (la variante provenzale del 
gioco delle bocce). Sei appassionata 
di intrighi e misteri? Prenota una visita 
del quartiere con Les visites de Theo e 
scoprirai anche i dettagli del suo pas-
sato in giallo (le date sono su lesvisit 
esdetheo.com, 13 euro a persona).

BASTILLE
Se sei in cerca di nuovi 
trend, la zona che fa 
per te è Bastille. Il pri-

mo parco pubblico sopraelevato del 
mondo, che ha ispirato l’High Line di 
New York, si trova qui. Per osservare 
una Parigi inedita, prendi l’ascensore 
che sale alla Promenade Plantée (ave-
nue Daumesnil 94), la greenway ricava-
ta sui binari dismessi che collegavano 
Bastille a Vincennes. Scesa al livello 
della strada, vai alla scoperta del Via-
duc des Arts (avenue Daumesnil 1-129, 
leviaducdesarts.com). Nei negozi sotto 
i portici del viadotto, compri i regali 
di Natale firmati dai giovani artisti e 
designer parigini. Bastille è un mix di 

1. Rue Montorgueil 
è una via pedonale 
piena di locali e 
negozi. 2. Il Forum 
des Halles ha
una copertura di 
vetro e acciaio. 
3. Il New Morning 
ospita concerti 
di musica jazz e 
contemporanea.
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Il sito homeaway.it 
propone diverse 
soluzioni in affitto, 
confortevoli 
e moderne, nel 
quartiere di 
Les Halles. Prova 
l’appartamento 
per 4 persone in 
rue Cherubin: costa 
161 euro a notte 
(homeaway.it/
affitto-vacanze/
p675887vb). 
Situato tra la Senna 
e Bastille, 
My Open Paris (rue 
de Lyon 35) 
è un elegante bed 
& breakfast con 
giardino interno 
(myopenparis.com. 
doppia 
da 170 euro). A 
Veggietown, 
il Paradis (rue des 
Petites-Écuries 
41) è un comodo 
boutique hotel 
a metà strada tra la 
Gare du Nord 
e il teatro 
dell’Opéra Garnier 
(hotelparadis
paris.com, camera 
da 97 euro). 

3 consigli 
per la notte

Grandi 
maestri in 
mostra
Se ami l’arte, 
hai tempo 
fino al 20 febbraio 
per visitare 
l’esposizione 
temporanea Icônes 
de l’art moderne. 
La collection 
Chtchoukine. Alla 
Fondation Louis
Vuitton (avenue du 
Mahatma Gandhi 
8, fondation 
louisvuitton.fr, 22 
euro), ammiri 
160 capolavori 
della collezione del 
mecenate russo 
Sergei Shchukin. 
Tra i nomi 
in mostra ci sono 
Monet, Cézanne, 
Gauguin, Picasso, 
Renoir, 
Toulouse-Lautrec, 
Van Gogh.

atmosfere mondane e di quartiere. Tra 
rue de Charonne, avenue Ledru-Rollin e 
rue de Charenton, convivono il mercato 
dei produttori di boulevard Richard 
Lenoir (che si tiene la domenica), dove 
assaggi le ostriche e trovi i formag-
gi tipici, e l’anima modaiola di rue de 
Lappe. Tra i locali di tendenza, prova il 
cocktail bar d’atmosfera Lone Palm (rue 
Keller 21) o il Moonshiner (rue Sedaine 
5), uno speakeasy (bar segreto) stile 
anni Venti nascosto dietro la pizze-
ria Da Vito. Il Musée de l’histoire de 
l’immigration (avenue Daumesnil 293, 
www.histoire-immigration.fr) racconta 
l’immigrazione in Francia negli ultimi 
200 anni attraverso foto e documenti.

VEGGIETOWN
Hai mai sentito par-
lare di Veggietown? 
Negli ultimi mesi, tra 

rue de Paradis e rue du Faubourg-
Poissonnière (nono e decimo arrondis-
sement), si sono concentrati una mi-
riade di negozi, bar e ristoranti vegani 
e vegetariani. Per provare gli indirizzi 
più buoni, scarica la mappa completa 
da vegetarisme.fr. Non lontano dalla 
neonata area veg, sempre sulla rive 
droite, programma qualche ora nella 
zona a sud di Pigalle, soprannominata 
dai parigini SoPi. Da ex quartiere a 
luci rosse a nuovo quartier generale 
dei bobo (borghesi bohémien) e de-
gli hipster, le sue strade (soprattutto 
intorno a rue des Martyrs) si animano 
dopo il tramonto. Se vuoi mescolarti 
ai locali, cena alla Buvette (rue Hen-
ry Monnier 28) e poi bevi un drink al 
Glass (rue Frochot 7), uno dei club più 
gettonati del momento. E per finire, 
una curiosità: il lussuoso Grand Pigalle 
Hotel di SoPi (29 rue Victor Massé) ha 
lobby e camere di design ispirati al film 
Grand Budapest Hotel. Prima di partire 
fai un salto alla Pâtisserie Michalak 
(rue du Faubourg-Poissonnière 60) per 
mettere in valigia le dolci creazioni di 
Christophe Michalak, uno dei maître 
pâtissier più in voga di tutta Parigi.

4. Il parco  sui 
binari dismessi 
del Viaduc 
des arts. 5. Sotto 
il viadotto, 
si trovano le 
botteghe degli 
artigiani. 6. Uno 
spazio verde del 
cuore del nono 
arrondissement. 
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