
VIAGGI

Sulle tracce 
di Cézanne Nel cuore della Provenza, splendida 

regione del sud della Francia, si 
può andare alla scoperta di Aix-en-
Provence, città di origine romana 

diventata col nome di Aquae Sextiae 
capoluogo della Gallia Narbonese, prima 
di trasformarsi nella capitale della Contea 
di Provenza nel ‘400 durante il regno di 

René, periodo in cui venne anche fondata 
l’Università cittadina. L’abitato, caratterizzato 
da un gran numero di fontane, alcune 
delle quali alimentate dalle acque termali 
conosciute già in epoca romana e da cui la 
città ha preso il suo nome originario, sorge 
su un dolce pianoro circondato da campi di 
lavanda e di girasole, che sono una delle 
costanti del tipico paesaggio provenzale, 
quelle stesse che furono immortalate in tante 
tele dai pittori impressionisti dell’Ottocento, 
fra cui Cézanne, figlio illustre di Aix-en-
Provence. 

Ma anche all’interno dell’abitato si celano 
numerosi tesori monumentali e museali  e, 
se si vuole andare sulle tracce di Cézanne, 

FRANCIA > Aix-en-Provence
A Aix-en-Provence si inseguono 
suggestioni artistiche, profumi provenzali e 
dolci golosità da esplorare con tutti i sensi.

Place Charles de Gaulle



si può seguire da place De Gaulle, dove 
campeggia una scultura dedicata al pittore 
figlio illustre della città, un percorso 
contrassegnato da chiodi dorati che guida 
attraverso il centro cittadino alla scoperta 
dei luoghi legati alla sua vita, dalla casa 
natale alle scuole frequentate dal Maestro, 
dai caffè in cui si incontrava con gli amici 
alla casa in cui trascorse l’ultima parte della 
sua esistenza, fino al suo atelier, in avenue 
Cézanne, dove l’artista lavorò negli ultimi 
anni di vita, all’interno del quale sono esposti 
fotografie, acquarelli, mobili e suppellettili 
da lui usati; ed è anche possibile seguire 
visite guidate a tema informandosi presso 
l’Office du Tourisme, situato nella stessa 
place De Galle. Proprio da questa vasta 
piazza possono prendere il via le esplorazioni 
cittadine, ammirando l’ottocentesca fontana 
la Rotonde e proseguendo verso est e il 
cours Mirabeau, l’arteria principale di Aix-
en-Provence che si allunga sotto i platani 
secolari, fiancheggiata da caffè, ristoranti 
e boutique, oltre che da bancarelle in cui si 
può annusare nel corso della bella stagione 
l’immancabile lavanda in mazzetti e i 
profumatissimi saponi provenzali. 

Qui si incontrano anche altre tre fontane 
cittadine, quella dei nove cannoli della fine 

del ‘600, quella dell’Eau Chaude dell’inizio 
del ‘700 e quella di Re René dell’inizio 
dell’800, completata da una statua, mentre 
ai bordi della strada si possono ammirare 
eleganti edifici del ‘600-‘700. Appena a sud 
dell’animato corso si allarga uno dei quartieri 
della città vecchia: si tratta del quartier 
Mazarin, progettato nel ‘600, il cui fulcro 
è place des Quatre Dauphins, che deve il 
suo nome alla seicentesca fontana con i 
delfini che ne orna il centro, l’ennesima che 

troviamo sul nostro percorso.

Quasi a ridosso, in rue Joseph Bacassol, si 
può visitare il Caumont Centre d’Art, allestito 
in un elegante edificio seicentesco, che 
ospita antichi oggetti in grado di illustrare 
l’aristocratico stile di vita del suo nobile 
proprietario, il Marchese de Caumont, mentre 
un po’ più a est, in place St-Jean de Malte, 
vi è il Musée Granet, splendido museo d’arte 
allestito in quello che fu il Priorato dell’Ordine 
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FOCUS
Aix-en-Provence è descritta nella guida 
“Obiettivo Francia”, giunta alla terza 
edizione, di 592 pagine con 1240 foto, 
che è una delle numerose guide sull’Italia 
e sull’Europa della collana “Le Vie del 
Camper”, curata da Mimma Ferrante e 
Maurizio Karra. Potete sfogliare qualche 
pagina del volume cliccando su https://
www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf. La guida 
è prenotabile all’indirizzo web http://goo.
gl/0Lcy7h  

dei Cavalieri di Malta, con collezioni di pittura 
e scultura dall’antichità all’età moderna, 
dove non mancano artisti legati alla Provenza 
come Picasso, Matisse, Monet, Van Gogh 
e, ovviamente, Cèzanne; la cavalcata alla 
scoperta dell’arte del ‘900 può continuare 
anche nel vicino Granet XX, allestito nella 
seicentesca cappella dei Penitenti Bianchi, che 
ospita opere di Picasso, Monet e Van Gogh.

Altri tesori vi attendono a nord di cours 
Mirabeau, dove si allungano strette stradine 
acciottolate su cui si affacciano edifici color 
pastello e numerosi negozi con le vetrine 
in cui fanno bella mostra di sé sofisticati 
formaggi, merletti e scialli gitani, oltre a 
salumi tipici, vini del territorio, saponette 
profumate, allegri tessuti provenzali, 
ceramiche artistiche e golose forme di torrone 
locale, il tutto però a costi stellari, dato che la 
città è una delle più costose della Provenza. 
Nell’ariosa place de l’Hôtel de Ville, dove 
ha luogo nella mattina dei giorni pari della 
settimana il Mercato dei Fiori, si affaccia il 
Palazzo Municipale seicentesco caratterizzato 
da una preziosa cancellata in ferro battuto, 
all’interno del quale è possibile visitare la 
Biblioteca Mejanes, che custodisce rari codici 

miniati e libri della cultura provenzale e 
francese; accanto al palazzo svetta l’antica 
torre campanaria della città impiantata su 
una delle porte della cinta muraria, provvista 
di orologio astronomico. 

Spostandosi poco più a nord si raggiungono 
altre interessanti tappe di visita cittadina, 
come accade in rue Gaston de Saporta dove 
si innalza il Musée du Vieil Aix, allestito in 
un magnifico palazzo del ‘600, che esplora 
le tradizioni cittadine, grazie alle collezioni di 
mobili, di costumi, di quadri, di maioliche e di 
statuine del presepe. 

Tappa imperdibile è poi la Cattedrale di 
Saint-Saveur, autentico miscuglio di stili 
romanico e gotico, caratterizzata da un 
portale riccamente ornato di impronta 
gotico-fiammeggiante e dalle originali 
porte “nascoste”, in quanto le vere porte, 
stupendamente decorate, sono abitualmente 
nascoste da anonime sovrapporte; nel 
prezioso interno, in cui il romanico si 
mischia al gotico, si ammira il Battistero 
paleocristiano a pianta ottagonale con la 
vasca a immersione e il magnifico trittico del 
Buisson Ardent, dipinto nella seconda metà 

del ‘400 da Nicolas Froment, in cui il roveto 
ardente è raffigurato insieme alle figure di 
Re René e della moglie; è notevole anche il 
suggestivo chiostro romanico di Saint-Saveur 
con colonnine binate e capitelli a rilievo.

Quasi adiacente è poi il Musée des 
Tapisseries, allestito nel Palais de 
l’Archevêché, nelle cui sale elegantemente 
arredate sono esposti una ventina di arazzi 
del ‘600 e del ‘700, una parte dei quali 
è dedicata alle storie di Don Chisciotte e 
Sancho Panza, mentre spesso al suo interno 
sono ospitate anche mostre temporanee 
che spesso raccontano l’affascinante storia 
cittadina.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

PRIMA DI PARTIRE
Come arrivare
Da Marsiglia si raggiunge Aix-en-Provence in 
direzione nord percorrendo la tratta A51-A7 
per poco più di 30 chilometri.

La sosta
camping “Chantecler”, in avenue de Val Saint-
André (GPS N. 43.51558 – E. 5.47423), con 
bus n. 3 o 4 per il centro a 300 metri.
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Place Charles de Gaulle, scultura di Cezanne
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