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EDITORIALE 
 
uesta strana estate che ha visto 

assai limitati e ridimensionati i nostri personali 
confini di libertà volge al termine; non è stata 
la solita spensierata estate, anche se ciascuno 
di noi ha cercato di scrollarsi di dosso, in qual-
che modo e per quanto possibile, ansie e pro-
blemi. Ma i prossimi mesi, causa Covid-19, sa-
ranno ancora difficili, forse (speriamo) non 
quanto lo sono stati quelli tra febbraio e apri-
le; ma comunque non siamo ancora fuori 
dall’incubo di questo allucinante 2020. Essere 
ottimisti è in ogni caso doveroso, oltre che ne-
cessario, quanto meno per la nostra salute 
mentale e per il nostro equilibrio psico-fisico. 
 Allora, vogliamo tornare a sognare e a 
progettare per il futuro, pronti a riprendere le 
strade interrotte almeno nel 2021? Noi pro-
viamo a darvi una mano, con alcune conside-
razioni sull’attuale situazione e sull’estate ap-
pena trascorsa nelle due pagine che seguono, 
nell’ambito della rubrica “Dalla parte del cam-
perista”; e poi vi proponiamo due splendide 
mete fra Italia ed estero: la prima ha come de-
stinazione Sarzana, nell’estremo levante ligu-
re; la seconda, una chicca a poca distanza da 
Cannes, nell’entroterra della Costa Azzurra, è 
Grasse, la capitale francese dei profumi. 
 In questo numero della nostra newslet-
ter troverete anche la presentazione di un nuo-
vo volume, di cui sono già disponibili le prime 
copie “calde” di stampa: si tratta della seconda 
edizione di “Obiettivo Oltre il Casello”, una 
versione profondamente arricchita rispetto 
alla prima che tanto successo ha avuto fra i 
nostri lettori e che da qualche tempo era 
esaurita. Un volume che vuole essere un in-

sieme di idee e proposte (oltre 220!) per spez-
zare l’incantesimo di un lungo spostamento 
autostradale nella penisola e visitare così un 
borgo, un’abbazia, un castello o un’area natu-
ralistica a breve distanza da un casello auto-
stradale o di un’arteria a veloce percorrenza 
(per tutto il mese di settembre ve ne propo-
niamo l’acquisto in promozione senza spese di 
spedizione). 
 Vogliamo aiutarvi a sognare anche in 
un periodo problematico come quello che 
stiamo vivendo, così da progettare anche i vo-
stri prossimi viaggi con quella consapevolezza 
e quell’attenzione che, senza nulla togliere alla 
libertà del camperista, possano comunque 
fornire idee, spunti e approfondimenti per evi-
tare poi di viaggiare senza meta e senza scopo. 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Un’estate particolare… Pensando alla prossima! 
 

 
iamo reduci da un’estate davvero 

“particolare” durante la quale, per prudenza o 
per paura, la maggior parte dei camperisti, al-
meno stando alle statistiche, ha scelto di rima-
nere in Italia e di non varcare le “invisibili” fron-
tiere con l’estero;  invisibili per modo di dire, 
perché negli ultimi mesi a causa della pandemia 
abbiamo toccato con mano nuovamente, in al-
cuni casi, l’esistenza di quelle frontiere che, per-
lomeno all’interno dell’Unione Europea, erano 
diventate negli ultimi decenni sempre più  “vir-
tuali”, senza alcun tipo di barriera fisica o di con-
trolli doganali. E anche quando sono state ri-
mosse, all’inizio dell’estate, il rischio di nuovi 
“confinamenti”, e quindi di rimanere tagliati 
fuori dall’Italia e comunque di rischiare quaran-
tene indesiderate, ha dissuaso tanti dal varcarle 
per trascorrere le tanto agognate vacanze 
all’estero. 

Così, in buona parte, una percentuale 
assai maggiore di persone rispetto al passato ha 
deciso di optare per una vacanza in Italia, magari 
anche per risparmiare e non solo per paura di 
allontanarsi troppo da casa, come peraltro te-
stimoniano le informazioni e i post che si sono 
accavallati in queste settimane sui social; è ac-
caduto anche a noi, che siamo stati costretti a 
mettere da parte i progetti (già pronti) dei gran-
di viaggi fra primavera ed estate e che abbiamo 
optato conseguentemente per qualcosa che ab-
biamo definito “piccolo cabotaggio”, pur consa-
pevoli che per tanti altri invece il nostro sarebbe 
coinciso con un “grande viaggio”. Anche noi, alla 
fine, siamo stati spronati a rimanere all’interno 
dei confini nazionali, più che dagli inviti del go-
verno alla “autarchia vacanziera”, dai timori di 
una ripartenza dei contagi, anche se in realtà 
siamo sempre stati amanti del Bel Paese e, co-
me accaduto a tanti altri, ci siamo consolati con 
le infinite meraviglie che esso racchiude; sap-
piamo tutti che l’Italia è un Paese unico al mon-
do, in grado di alternare spiagge bagnate da un 
mare cristallino a suggestivi panorami montani, 

splendide città d’arte a borghi ricchi di fascino, 
gustosi piatti regionali a prodotti tipici di altissi-
mo livello; e quindi era anche l’anno giusto per 
approfittare di tante bellezze.  

Tuttavia, è il momento di qualche con-
suntivo. E, come avevano previsto gli esperti, in 
generale non tutto è filato liscio, né poteva esse-
re altrimenti nel corso di un’estate così partico-
lare, in cui per la prima volta la nostra libertà è 
stata fortemente ridimensionata anche durante 
il periodo delle vacanze, al punto che abbiamo 
dovuto toccare con mano la difficoltà di sceglie-
re liberamente le mete da prediligere, così come 
la possibilità di godere di momenti semplici e 
che abbiamo sempre dato per scontati, come il 
respirare a pieni polmoni senza la barriera della 
mascherina, o il ritrovarsi accanto a perfetti sco-
nosciuti all’interno di un ristorante: il numero 
dei contagi anche in Italia sta risalendo, si riparla 
di nuovi lockdown, sempre smentiti dal governo 
ma sempre in agguato, si teme il ritorno ai mesi 
più bui della quarantena. Tutto questo in attesa 
di quel vaccino che, come una bacchetta magi-
ca, possa debellare non solo la pandemia, ma 
soprattutto paure e angosce di ciascuno di noi. 

In ogni caso, italiane o no, spesso anche 
più brevi del solito, in qualche modo le vacanze 
sono ormai alle nostre spalle, con tutte le pro-
blematiche che conosciamo: dal negazionismo 
degli imbecilli alla strafottenza di tanti giovani 
che hanno abbandonato troppo spesso ogni 
precauzione pur di divertirsi, inguaiando poi se 
stessi e tanti altri, alla superficiale attenzione di 
tutti quei vacanzieri che si sono ammassati, in 
particolare durante il periodo di agosto, su 
spiagge e litorali, ingenuamente pensando che 
tanto il virus era andato anch’esso in vacanza, 
ovviamente altrove! 

E che dire delle strutture ricettive per noi 
camperisti? Anche in questo caso non sono 
mancate le problematiche, dovute al maggiore 
afflusso di presenze e al conseguente aumento 
ingiustificato dei prezzi, a volte talmente elevati 
da superare quelli di un B&B! Col risultato che, 
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nonostante i costi davvero esagerati, nel mese 
di agosto vi era il tutto esaurito sia nei campeggi 
che nelle aree di sosta, e anche precedentemen-
te molte strutture ricettive non accettavano 
prenotazioni per periodi inferiori a sette-dieci 
giorni (alla faccia del turismo “itinerante”!).  

A proposito di soste, non è nemmeno 
mancato in quest’estate così “particolare” 
l’irrigidimento di molti Comuni sulla sosta libera 
dei camper: in tanti si sono visti recapitare multe 
davvero esose per divieto di sosta in località do-
ve fino all’anno precedente era ammessa la so-
sta libera senza particolari preclusioni, come se 
solo i camperisti, fra i vari turisti, fossero gli “un-
tori” e i diffusori del virus; a leggere certe ordi-
nanze emanate dai Sindaci in questione per 
“motivi di pubblica sanità” rimane da chiedersi 
per quale oscuro scherzo del destino alcuni di 
essi si siano dati alla politica e per quale ragione 
siano stati eletti dai propri concittadini.  

Infine, anche lo stile della vacanza è sta-
to profondamente influenzato dalle restrizioni 
ancora esistenti, con musei, terme e parchi di-
vertimenti che sono rimasti chiusi in tutto o in 
parte, ma che in ogni caso sono stati accessibili 
solo con ingressi contingentati. Al di là del fatto 
che tanti esercizi commerciali collegati al turi-
smo hanno preferito rimanere chiusi anziché la-

vorare in perdita (ma tante sono comunque nel-
le nostre città le saracinesche dei vari negozi che 
sono rimaste tristemente abbassate). D’altronde 
non è necessario che ce lo dicano gli esperti: il 
rapporto salute-economia poggia su equilibri 
precari e pertanto, nel privilegiare la prima, è 
chiaro che spesso si dà un colpo durissimo alla 
seconda; e le conseguenze le continueremo a 
vedere nei prossimi mesi. 

Così, alla fine di questa strana estate, e 
in attesa di un vaccino che speriamo possa giun-
gere entro la prossima primavera per risolvere 
definitivamente la questione riportandoci alla 
“normalità”, per essere ottimisti e costruttivi 
può essere utile ricominciare a sognare i prossi-
mi viaggi al di fuori delle attuali limitazioni e del-
le persistenti paure. Mai come adesso abbiamo 
bisogno di sognare e di progettare, magari ini-
ziando a leggere da subito qualche guida capace 
di portarci almeno con la mente al di là di que-
sto drammatico periodo, per uscire dall’incubo 
in cui siamo piombati e che ci continuerà a te-
nerci col fiato sospeso per altri mesi ancora (e 
speriamo siano solo mesi!). Ma alla fine, certa-
mente, potremo riprendere la nostre consuete 
abitudini e, grazie al nostro fedele amico cam-
per, tornare anche a viaggiare senza restrizioni 
e, speriamo, senza limiti! 
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LA NUOVA GUIDA 
 

La seconda edizione di “Obiettivo Oltre il Casello” 
 

 
ra da alcuni mesi esaurita; ma, anzi-

ché provvedere a una sua immediata ristampa, 
abbiamo pensato bene, proprio in un anno 
come questo nel quale il Covid-19 ci ha enor-
memente limitato negli spostamenti, di mette-
re mano a una seconda edizione ancora più ric-
ca e coinvolgente della prima per approfondire 
ulteriormente la conoscenza dell’Italia minore. 
Di cosa parliamo? Di “Obiettivo Oltre il Casel-
lo”, naturalmente, un volume che già alla sua 
prima uscita, nel 2016, aveva raccolto un gran-
de successo, e che adesso, nella sua nuova ver-
sione profondamente rinnovata e aggiornata, 
siamo sicuri che ne otterrà ancor di più. 
 

 

 
 
 

 Una sintesi statistica può aiutare cer-
tamente a comprendere il lavoro svolto per 
questa seconda edizione del volume, che ades-
so consta di 548 pagine (erano 456 pagine nella 
prima edizione), con oltre 1000 foto a colori a 

corredo dei testi, invece delle 794 della prima 
edizione; oltre 220 sono inoltre le località ades-
so descritte (erano poco meno di 200 nella 
prima edizione): fra queste, 21 sono quelle 
nuove (1 in Piemonte, 5 in Toscana, 5 nel Lazio, 
8 in Abruzzo, 1 in Campania, 1 in Puglia) e 13 
quelle ampliate e aggiornate (1 in Toscana, 2 in 
Umbria, 3 nel Lazio, 2 in Abruzzo, 4 in Puglia, 1 
in Calabria). Inoltre sono stati aggiornati tutti i 
numeri di telefono dei Comuni e delle Pro Loco, 
e ovviamente i dati relativi ai vari punti sosta 
(campeggi, aree attrezzate, parcheggi “sicuri”) 
che puntualmente completano la descrizione di 
ogni località, con l’aggiunzione di nuove strut-
ture o di strutture più idonee. 
 Che questo sia un volume a cui noi per 
primi teniamo molto, da camperisti e non solo 
da giornalisti, è legato al fatto che “Obiettivo 
Oltre il Casello” è nato per offrire un insieme di 
idee e proposte per spezzare l’incantesimo di 
un lungo spostamento autostradale nella peni-
sola e visitare così un borgo, un’abbazia, un ca-
stello o un’area naturalistica a breve distanza 
da un casello autostradale o di un’arteria a ve-
loce percorrenza. Nel contempo il libro è anche 
un insieme di proposte (oltre duecentoventi, 
come già detto) per trascorrere un week-end 
diverso, andando alla scoperta della cosiddetta 
“Italia minore”, lontano dalle grandi città, po-
tendo contare ovviamente anche su un appro-
do “sicuro” (area attrezzata, campeggio o par-
cheggio), puntualmente segnalato con le relati-
ve coordinate GPS.  

Insomma, se già era un aiuto prezioso 
nella sua prima edizione, ancor più adesso si 
tratta di un libro utilissimo adesso, da tenere 
sempre sul cruscotto del camper, pronto a es-
sere usato in ogni occasione. Chi volesse visio-
narne la relativa scheda o sfogliarne qualche 
pagina potrà cliccare sull’indirizzo web 
http://goo.gl/kiLHJ5 Per tutto il mese di set-
tembre il volume viene offerto in promozione 
senza spese di spedizione.  
 

E 
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Sarzana, nell’estremo levante ligure 
 

  
arzana è il primo grande centro 

abitato che si incontra nell’estremo levante 
ligure subito dopo aver varcato, sia con 
l’autostrada A.12 che con la S.S.1 Aurelia 
l’impalpabile confine fra Toscana e Liguria. 
Qui ci troviamo in quella terra che storicamente 
prendeva il nome di Lunigiana, dal nome 
dell’antica città romana di Luni, situata alla foce 
del fiume Magra, la cui area archeologica si tro-
va non lontano da dove oggi sorge per l’appunto 
Sarzana, a poca distanza sia dal mare che dalle 
Alpi Apuane. Questo ha fatto sì che fin dai tempi 
più remoti il borgo sia stato un importante nodo 
di comunicazioni, sia sotto il profilo commerciale 
che strategico e militare. 

Le prime notizie sulle sue origini risal-
gono al 963, quando l’Imperatore Ottone I 
concesse il Castello di Sarzana ad Adalberto, 
Vescovo di Luni; ma nel 1163 Federico II pro-
clamò il borgo Libero Comune, permettendo 
di costruire mura e di trasferirvi il mercato da 
Luni. Con il declino della colonia romana di 
Luni e l’insabbiamento del suo porto, Sarzana 
acquistò sempre più importanza fino a fare 
gola a diversi pretendenti, passando alternati-
vamente sotto il dominio dei genovesi, dei pi-
sani e dei fiorentini, fino a confluire nella Re-
pubblica di Genova.  

Ma forse sono pochi a sapere che della 
cittadina è originaria la famiglia Bonaparte, 
che secoli dopo avrebbe dato i natali al suo fi-
glio più illustre, Napoleone: infatti, prima di 
trasferirsi in Corsica nel ‘500, le cronache loca-
li ci dicono che i Bonaparte furono una delle 
famiglie più attive del borgo di Sarzana e i suoi 
membri ricoprirono importanti incarichi nella 
vita cittadina, come notai o sindaci, tanto che 
nel cuore del centro storico, in via Mazzini, è 
ancora oggi visibile la casa-torre della famiglia. 

Oggi l’abitato è scandito da vaste piazze 
su cui si affacciano costruzioni color pastello del 
‘700-‘800, cui si contrappongono i carruggi, gli 

stretti vicoletti che si allungano quasi a ricamare 
una sorta di ragnatela attraverso tutto il centro 
storico, spesso sormontati da pittoreschi archi 
che quasi chiudono le prospettive, marchiando-
lo con una chiara impronta medievale.  

Il nucleo cittadino è comunque delimita-
to da due delle porte sopravvissute al tempo e 
agli uomini, Porta Romana a est e Porta Parma a 
ovest, che interrompevano la cortina muraria 
eretta nel XII secolo per scopi difensivi e sman-
tellata in parte nell’800. Il salotto cittadino, oltre 
che il cuore civico e politico, è, invece, piazza 
Matteotti, arioso slargo su cui si affacciano di-
versi palazzi nobiliari del ‘700 e dell’800, nonché 
il Palazzo Comunale e il Monumento ai Caduti, 
opera dello scultore Carlo Fontana. 
 

 

 
 

Piazza Matteotti e il Palazzo Municipale  
 

 
 
 

Proseguendo poi lungo via Mazzini si in-
contrano diverse costruzioni affrescate, fino a 
raggiungere la Pieve di Sant’Andrea, risalente al 
XII secolo, che fu sede del Battistero cittadino e 
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del Comune, caratterizzata da un portale cin-
quecentesco e da un alto campanile. 
 

 

 
  

La Pieve di Sant’Andrea e la Cattedrale 
 

 
 

 

Poco oltre si innalza la cinquecentesca 
Cattedrale dell’Assunta, con la facciata in mar-
mo bianco, al cui interno spicca l’ancona mar-
morea della Purificazione e il Crocifisso di Mae-
stro Guglielmo, preziosa opera toscana del ‘200. 
La via Mazzini termina più avanti con la Porta 
Romana, di aspetto neoclassico, ma deviando 
subito prima a sinistra si raggiunge la Cittadella, 
imponente fortezza caratterizzata da un ma-
schio centrale e torrioni rotondi alle estremità.  
 

 

 
 

La Cittadella di Sarzana con la Fortezza 
 

 

Quella che è giunta fino ai nostri giorni è 
la fortificazione voluta a fine ‘400 da Lorenzo dei 
Medici, che fece abbattere la duecentesca For-
tezza Firmafede, opera dei pisani, per poi utiliz-
zarne i materiali per la nuova costruzione; in se-
guito il complesso fu arricchito da un fossato e 
da un rivellino, anche se il forte resta legato al 
nome di Castruccio Castracani, grande condot-
tiero e uomo politico che vi si stabilì nel ‘300 e 
nel quale Macchiavelli riconobbe il suo “Principe”.  

Appena fuori dalla cortina muraria, dal 
lato di Porta Romana, con una strada panorami-
ca di due chilometri si raggiunge la Fortezza di 
Sarzanello, che sorge in posizione strategica a 
controllo della bassa Lunigiana sul sito dell’an-
tico Castrum Sarzanae; anche questo forte fu 
fatto costruire nel 1322 da Castruccio Castraca-
ni, ed è a pianta triangolare con tre torrioni ci-
lindrici angolari e un profondo fossato. E’ un al-
tra delle meraviglie che ci attendono a Sarzana. 

Sarzana è una delle località descritte nel-
l’itinerario dedicato alla Lunigiana, a La Spezia e 
alle Cinque Terre della guida “Obiettivo Liguria” 
(136 pagine, 200 foto). Chi volesse visionarne la 
relativa scheda o sfogliarne qualche pagina po-
trà cliccare sull’indirizzo web https://goo.gl/bXU85D    
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BELL’EUROPA 
 

Grasse, la capitale francese dei profumi  
 

 
l suo nome potrebbe non dire molto 

a qualcuno, ma gli esperti sanno bene che il 
piccolo borgo di Grasse, nell’entroterra della 
Costa Azzurra a pochi chilometri da Cannes, è 
considerato la patria dei profumi francesi; si 
tratta di un’aggraziata cittadina ricca di fasci-
no, dotata anche di un comodo campeggio e 
di un ampio parcheggio presso la stazione 
ferroviaria, che si trova ai piedi della città, a 
circa tre chilometri dal centro, distanza co-
perta da numerosi bus che fermano in place 
Victor Hugo, all’ingresso della caratteristica 
città vecchia.  

I fiori e la loro distillazione hanno fatto 
la fortuna di questa città fin dal ‘500, grazie ai 
campi coltivati negli immediati dintorni in cui 
crescono le future essenze floreali che vengo-
no distillate in enormi alambicchi di rame per 
diventare pregevoli profumi. Infatti alla base 
della locale industria profumiera vi sono ben 
centoventisette diverse “note” floreali che 
possono dar vita a migliaia di essenze diverse; 
e proprio quelle provenzali hanno una notevo-
le persistenza e vanno dalla rosa di maggio al 
gelsomino alla lavanda, soltanto per citare le 
più classiche.  

In ogni caso, credeteci, è quasi impos-
sibile lasciare la città senza aver acquistato 
almeno una boccetta di profumo da portare a 
casa; peccato che i costi siano spesso davvero 
elevati, anche se ci sono alcune profumerie 
artigianali “minori” in cui si può acquistare il 
profumo preferito a prezzi più contenuti ri-
spetto alla più famosa, la Fragonard, il cui 
nome riecheggia dappertutto a Grasse. 
 In ossequio alle tradizioni locali, 
all’ingresso della città vecchia davanti al Palais 
des Congrès vi è una scultura che richiama un 
aggraziato fiore, in omaggio all’arte profumie-
ra che ha fatto le fortune cittadine; 
all’industria profumiera è d’altronde dedicata 
buona parte delle attrattive cittadine, e non 
potrebbe non essere così!  

 

 
 

Il Palais des Congrès in place Victor Hugo e 
l’Usine Historique de Fragonard con il Musée 
du Parfum di Grasse 
 
 

 
 

 

Non a caso a poche decine di metri si 
incontra appena a destra in boulevard Frago-
nard l’Usine Historique de Fragonard e Musée 
du Parfum, il laboratorio allestito in un allegro 
edificio color ocra, al cui interno nel 1926 nac-
que l’industria profumiera Fragonard, anche 
se la tradizione dei loro maestri profumieri ri-
sale alla fine del ‘700.  

Al suo interno si possono visionare 
con visite guidate le loro apparecchiature 
originali, ma si può visitare liberamente an-
che un piccolo Musée du Parfum, con enormi 
alambicchi in rame e boccette che documen-
tano l’arte del profumarsi fin dall’antico Egit-
to, oltre allo shop che ospita un’incredibile 
varietà di profumi e accessori dai costi quasi 
...inarrivabili e decisamente non alla portata 
della tasca di tutti.  
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Due immagini del Musée du Parfum 

 

 
 

 

 Subito dopo ci si incunea nella città vec-
chia, con strette stradine su cui si affacciano ca-
se multicolori; la sua arteria principale è rue 
Jean Ossola, dove vi è un susseguirsi di vetrine 
di profumerie, con essenze di lavanda e profu-
matissime saponette, che si contendono il poco 
spazio disponibile con i tavolini all’aperto dei 
bistrot e con il via vai dei turisti. Quasi subito si 
incontra il Musée Provencal du Costume du Bi-
jou, a ingresso gratuito, con eleganti abiti 
femminili, gioielli e accessori tra ‘700 e ‘800.  

Poco più avanti si può visitare la Villa 
Musée Jean-Honoré Fragonard, edificio stori-
co del ‘700 in cui è in mostra una collezione 
di opere del pittore locale vissuto a cavallo 
tra ‘700 e ‘800, i cui dipinti erano in grado di 
scioccare la Francia dell’epoca per la rappre-
sentazione di scene d’amore troppo “spinte”. 
Con lo stesso biglietto di ingresso si può visi-
tare anche il Musée d’Art e d’Histoire de Pro-
vence, nella vicina rue Mirabeau, con colle-
zioni archeologiche del territorio, mobili pro-
venzali e dipinti di artisti regionali. 

Tornando brevemente a ritroso ci si ri-
trova immersi nell’animazione di rue Jean Os-
sola fino a incrociare a destra rue Gazan che 

conduce nella quiete di place du Petit Puy; 
qui si innalza la Cattedrale di Notre-Dame-du-
Puy, di impronta romanico-provenzale, al cui 
interno vi sono dipinti di Rubens e di Frago-
nard; accanto si erge la torre in pietra 
dell’Hôtel de Ville, risalente al XII secolo, 
quando faceva parte del Palazzo Episcopale. 
 

 

 
 

Place du Petit Puy con l’Hôtel de Ville  
e la Cattedrale di Notre-Dame-du-Puy 

 
 

 Conviene, quindi, tornare verso 
l’arteria della città vecchia, che più avanti 
cambia nome in rue Marcel Journet, dove al 
civico 14 potrete visitare la profumeria arti-
gianale di Guy Bouchara, una delle migliori di 
Grasse dove troverete non soltanto ottimi 
profumi della “casa”, ma anche prezzi deci-
samente più abbordabili che vi agevoleranno 
sicuramente nel fare scorta delle indimenti-
cabili essenze di Grasse. E per i golosi appena 
qualche decina di metri più avanti merita una 
sosta anche la cioccolateria Douplanter, ricca 
di dolcissime tentazioni.  
 

 

 
 

La profumeria artigianale di Guy Bouchara 

 
 

Tornando a ritroso e uscendo dalla città 
vecchia c’è almeno un’altra tappa della visita 
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della città da non perdere, appena più a ovest, 
su boulevard du Jeu du Ballon, ed è il Musée In-
ternational de la Parfumerie, che racconta come 
il profumo sia sempre stato un importante fe-
nomeno della società, in tutte le civiltà e utiliz-
zando varie forme d’arte; al suo interno si riper-
corrono tre millenni di storia del profumo, tra 
boccette, accessori per la toeletta, manifesti 
d’epoca, vasi in ceramica, libri antichi che de-
scrivono il lavoro del profumiere e del cosiddet-
to “naso”, cioè di colui che riesce a miscelare di-
verse note floreali per creare un profumo, oltre 
alla serra e al giardino delle essenze.  

 

 

 
 

Il Musée International de la Parfumerie 

 

 
 

 

 E, a proposito di giardini, se volete ap-
profondire ancora di più l’affascinante universo 
del profumo, potete recarvi direttamente alle 
sue “radici”, visitando les Jardins du MIP (aperti 
da maggio ad agosto), su chemin des Gouret-
tes, dieci chilometri a sud-ovest di Grasse, rag-
giungibili anche con i bus n. 20 e 21; si tratta 
degli stupendi giardini del Musée International 
de la Parfumerie, in cui vengono coltivate le 
piante da cui si sintetizzano le essenze che di-
venteranno i celebri profumi locali, tra rose, 
gelsomini e lavanda, soltanto per citare alcune 

piante, di cui vengono illustrati i metodi di col-
tivazione; giusto per fare il “pieno” di profumi 
dal fiore alla boccetta che magari ci porteremo 
a casa, ricordando a ogni spruzzo di profumo la 
bellezza di questa regione mediterranea. 
 

 

 
 

Les Jardins du Musée International  
de la Parfumerie vicino a Grasse 

 

 

Grasse è una delle tappe del dettaglia-
to itinerario dedicato alla Costa Azzurra della 
guida “Obiettivo Francia”, giunta ormai alla 
terza edizione (di 592 pagine con 1.240 foto a 
colori). Chi volesse visionarne la relativa 
scheda potrà cliccare sull’indirizzo internet 
http://goo.gl/0Lcy7h 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/0Lcy7h


 
 
 

Obiettivo Oltre il Casello  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

548 pagine di idee  
per spezzare l’incantesimo  
di un lungo spostamento  
autostradale nella penisola  
e visitare così un borgo, 
un’abbazia, un castello o 
un’area naturalistica a breve 
distanza da un casello  
autostradale o di un’arteria  
a veloce percorrenza. 
 

Più di 220 proposte  
per trascorrere un week-end   
alla scoperta della cosiddetta 
“Italia minore”,  
lontano dalle grandi città,  
e per provare a saziare  
la propria voglia di nuovo, 
potendo contare  
ovviamente su un approdo 
“sicuro” (area attrezzata,  
campeggio o parcheggio),  
segnalato con coordinate GPS. 
 

Maggiori informazioni  su 
http://goo.gl/kiLHJ5  
 

http://goo.gl/kiLHJ5

