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Nella foto. Tolone e la sua
profonda baia racchiusa fra
la penisola di Cap Cepet e il
massiccio del Faron. La città
ospita la prima base navale

della Manna Militare francese.
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La rada
più bella
del Midi
È quella di Tolone, la base
principale della Marina francese.
Di solito ignorata dal turismo
a favore di località più note,
nasconde invece un litorale
di calette incantate e spiagge
vivibili anche in piena estate
TESTO DI GIANNA TESTA • FOTO DI MASSIMO RIPANI
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appe in mano, occhi
attenti e piedi impazienti di infilarsi nei vicoli

o di lasciare impronte nella sabbia. Ci si sente
un po' esploratori quando si approda a Tolone,

destinazione alternativa alle più famose Nizza
e Marsiglia, che le rubano la scena in questo

tratto meridionale della Costa Azzurra. Eppure

la località, capoluogo del dipartimento del Vai,

riserva molte belle sorprese. A iniziare dal mare e

dall'ampia offerta di spiagge. Arenili incantevoli

e ancora segreti, dove anche in estate non si

rischia l'affollamento, grazie alla sua posizione
strategica. Intorno alla città, infatti, si stendono

i 70 chilometri di costa della MétropoleToulon

Provence Méditerranée, la "grande Tolone" che
comprende altri 11 comuni, raggiungibili in breve
tempo. Prima tappa: La Seyne-sur-Mer, a circa

mezz'ora di ferry (ma si raggiunge anche via terra)
dal porto di Tolone. Qui la regina indiscussa è

la Plage des Sablettes, premiata con la Bandiera

Blu. Lunga 3 chilometri, è un richiamo irresistibile

per camminate, tuffi e varie attività. Così, se nel

porticciolo di Pointe Saint-Elme, al Club Nautique

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
8
9
3
0

Mensile



4 / 9

Data

Pagina

Foglio

   03-2020
92/100inViaggio

de la Méduse si affittano canoe e kayak, nei

pressi del Parco Fernand Braudel (custode di

oltre 300 varietà di piante mediterranee) d'estate

vengono allestiti a bordo arenile spazi effimeri:

la Bibliothèque Effet Mer per rilassarsi, leggere

libri e sfogliare giornali; lo Chalet des Sports che

organizza corsi sportivi, di zumba e di yoga; e nel

prato il Théâtre de Verdure, palco per concerti

serali. Sempre a La Seyne-sur-Mer, non bisogna

perdere una visita al Fort Balaguier (1636), ex

forte militare immerso in un giardino botanico: ha

uno spazio museale per esposizioni temporanee

e una terrazza sul tetto che offre una magnifica

vista. Per far felice il palato si va da Les Perles

de Tamaris di Martial Hourdequin, allevatore di

ostriche e cozze (tra cui quella rossa, endemica

di questa zona), nella Baia di Lazaret con una

filiera praticamente a metro zero e vendita in loco.

Proseguendo verso sud si arriva sulla Plage de la

Verne, spiaggetta di sassi animata da barchette

colorate, vento e surfisti, mentre più avanti si apre

la piccola Plage de Fabrégas, poco nota ai turisti.

Tra insenature segrete e foreste

Si cambia scenario imboccando la vicina

Corniche Varoise, strada panoramica che

Sopra. Martial
Hourdequin, allevatore
di ostriche e cozze
e titolare di Les Perles
de Tamaris nella Baia
di Lazaret, dove è
possibile acquistare
i pregiati molluschi.
1. II Fort Balaguier,
edificato nel 1636 per
proteggere il porto
di Tolone, a La
Seyne-sur-Mer.
2. La lunga spiaggia di
Les Sablettes e, sullo
sfondo, il villaggio di
Saint-Elme, a La
Seyne-sur-Mer.
3. Una sala museale
del Fort Balaguier.
4. Le scogliere
dell'isola di Grand
Gaou bagnate dalle
acque turchesi del
mare e, sullo sfondo,
l'isola di Embiez, altro
sito naturale protetto,
da esplorare a piedi.
5. Ancora la Plage
des Sablettes, con
in primo piano il Grand
Hotel des Sablettes
Plage e. sullo sfondo,
la Baia di Lazaret.
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s'inoltra nell'immediato entroterra dominato dal

Massif du Cap Sicié, immerso in una fitta foresta

mediterranea. In breve tempo si giunge nel

comune di Six-Fours-les-Plages, dove nei pressi

della località marittima di Le Brusc si entra in un

altro paesaggio inatteso. Posteggiata l'auto, a piedi

si accede, attraverso un ponticello, all'isola Petit
Gaou, a sua volta collegata con un altro ponte

alla sorella Grand Gaou. Sono un incanto queste

due piccole isole dell'arcipelago di Embiez,
ideali per godersi il mare smeraldo senza folla.

Entrambe pedonali, sì visitano in breve tempo e

regalano scenari naturali incontaminati e allo stato

selvaggio: calette microscopiche, pini modellati

dal vento, alte pareti rocciose sul mare che

richiamano cartoline irlandesi. Da non perdere.

Una penisola piena di charme

Si distende, invece, proprio davanti al porto di

Tolone la placida penisola di Saint-Mandrier-sur-

Mer, un quadretto di altri tempi, con l'omonimo

paese di case colorate in stile provenzale affacciate

sul porto naturale. Una delizia per chi ricerca ritmi

rilassati e spiagge non affollate, come quelle di

Saint-Asile e di Cavalas. Sulla penisola si visita il

Cimitero militare italo-francese, in cui sorge un

ah\11F_E?t'.
N\11 .11

l()-FP,A,{s1CA—

1. II Cimitero militare
italo-francese,
a Saint-Mandrier-sur-
Mer, con la tomba
a forma di piramide
dell'ammiraglio
Latouche-Tréville,
grande nemico
di Nelson.
2. II pala77o del 1890,
che oggi ospita
mostre, all'interno del
Domaine de l'Ermitage
sulla penisola di
Saint-Mandrier-sur-
Mer. La tenuta, di
proprietà del
Conservatoire du
Littoral, comprende
una foresta delimitata
da scogliere e da una
vasta zona agricola.
3. II borgo di
Saint • Mandrier-sur-Mer
con il suo porticciolo.
Pagina accanto. Baie
e spiaggette selvagge
sulla costa di Tolone;
in pnmo piano, u
porticciolo di pescatori
dell'Anse Méjean,
accessibile a piedi dal
sentiero costiero o in
auto con il Chemin de
la Batterie Basse
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Nella foto. Una sala
del Mémorial du
débarquement et de la
liberation de Provence;
ospitato nella Tour
oc~aui nvi n auna v011a

del Mont-Faron,
commemora gli
sbarchi degli Alleati che
ebbero luogo lungo la
costa durante il 1944.
1. L'Opera, II cuore
musicale di Tolone;
progettata da Léon
Feuchère, ha una
facciata costituita da
archi a tutto sesto e
colonnati grigi e rosa.
2. Davanti al porto di
Tolone, su un
piedistallo si erge il
Génie de la Navigation,
statua in bronzo di
Louis-Joseph Daumas,
realizzata nel 1845.
3. Modellini di navi
storiche al Musée
National de la Marine
di Tolone.
4. La navata centrale
della Cattedrale di
Tolone; l'attuale
costruzione fu iniziata
nel 1096.

mausoleo a forma di piramide alto 7,25 metri: è
la tomba dell'ammiraglio francese Louis-René-
Madeleine Levassor de Latouche-Tréville (1745-
1804), che combattè vittoriosamente Nelson. Il

camposanto, in cima a una collinetta, in origine era
dedicato ai caduti francesi e stranieri della Prima

guerra mondiale, ma dal 1961 è diventato anche
il sacrario dei soldati italiani deceduti durante la
Seconda guerra mondiale nel Sud della Francia.

Tolone, storia e grandi progetti

Dopo l'abbuffata delle spiagge, si può andare

alla scoperta della città per godersi un po' di brio

urbano, ma senza l'affollamento delle località più
note della Côte d'Azur. Perché Tolone, che possiede
la rada più grande d'Europa (con la base navale

della Marina Militare francese più importante

del Paese), si apprezza per la sua apparente
diversità. Sarà perché non sfoggia magnificenze

che incantano all'istante, sarà per quel carattere
un po' misterioso, è una città che si rivela ricca di

contrasti intriganti. Nel centro storico d'impianto

medievale, alla bella e frequentata Place Puget,

con una splendida fontana adornata da alberi e

delfini scultorei, e al vicino Teatro dell'Opéra
(del 1862) dallo stile neoclassico, affacciato sulla
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Place Victor Hugo, considerati il salotto chic della

città, si contrappongono alcuni edifici eretti senza

gusto estetico, sia nel centro storico sia lungo il

porto, palazzoni anonimi che avviliscono l'aspetto

urbano della città. Ma qualcosa sta cambiando.

Girovagando tra vicoli, strade e piazze, in cui

emergono la cattedrale romanica-gotica di Notre-

Dame-de-la-Seds — nella quale si trovano numerosi

dipinti risalenti al XVII e XVIII secolo — e ìl vivace

Mercato provenzale di Cours Lafayette, l'arteria

principale, si percepisce il nuovo corso della città,

interessata da qualche anno da un ampio piano

di riqualificazione urbana. Un esempio? La Rue

des Arts, un tempo zona malfamata e oggi area di

tendenza con botteghe, gallerie d'arte, ristorantini,

o Les Halles, il vecchio mercato coperto in stile

Liberty che riaprirà quest'anno dopo 18 anni. E

la cultura? Tra i diversi musei spiccano il Musée

National de la Marine (chiuso per manutenzione,

riaprirà il 2 maggio) per un'immersione nella

gloriosa storia marittima della città, e la piccola

Maison de la Photographie, che ospita mostre

fotografiche temporanee. E poi c'è il Mont-Faron

che con i suoi 584 metri domina la città. Si sale

in vetta anche con la teleferica, si passeggia

nei sentieri natura e si visita il Mémorial du

débarquement et de la libération de Provence, un

museo emozionante dedicato allo sbarco del 1944

degli Alleati in Provenza. Da non perdere, come il

fantastico panorama che si gode dalla terrazza sul

tetto: viste da qui, Tolone e la sua baia sembrano
un quadro. Da contemplare pensando già

all'indomani, quando si andrà alla scoperta delle

spiagge urbane di Mourillon, Tour Royal,

Cap Falcon e dell'Anse Méjean, perle segrete di

questa città alternativa ma che conquista.

®riprodolione riservata

INDIRIZZI

Club Nautique
de la Méduse
La Seyne-sur-Mer
135 Avenue de la Jetée
s 0033 (0)4 94870916;
cnmeduse.frAffitto di
canoe e kayak; corsi
e tour guidati in mare.
Prezzi: noleggio di un
kayak per un'ora:
da 15 £ il monoposto,
da 20 € il biposto.

Bibliothèque Effet
Mer - Chalet des
Sports - Théâtre
de Verdure
La Seyne-sur-Mer
Plage des Sablettes
a 0033 (0)4 98002570;
touisme-ouestvar. com
Spazi ricreativi aperti
in estate (1/6-30/9) con
orari diversi.

Fort Balaguier
La Seyne-sur-Mer
924 Corniche
Bonaparte a 0033 (0)4
94948472; la-seyne.fr/
Musee-Balaguier/index.
html Orario: fino al 30/6
9-12 e 14-18; 1/7-31/8
10-12 e 15-19; sempre
chiuso lun.
Ingresso: 3 €.

Les Perles de
Tamaris
La Seyne-sur-Mer
158 Allée de la Petite
Mer a 0033 (0)7
60472390; facebook.
com/perlesdetamarisi

Isole Gaou
Six-Fours-les-Plages
Le Brusc; vile-six-fours.
fr Orario: le isole Petit
e Grand Gaou sono
accessibili tutti i giorni
8-20, in estate 8-21.
Ingresso: gratuito.

Cimitero militare
italo-francese
Saint-Mandrier-sur-
Mer Route du
Sémaphore e 0033
(0)4 94636098; visitvar.
fr/noesit/.i/fiche/
french-italian-military-
cimetary-4079396/
Orario: 8-18.
Ingresso: gratuito.

Cattedrale di
Notre-Dame-de-
la-Seds
Tolone 55 Place de la
Cathédrale e 0033 (0)4
94922891; cathedrale-
toulon. fr Orario:
7.30-19, dom. 7.30-12
e 16-19. Ingresso:
gratuito.

Mercato provenzale
Tolone Cours
Lafayette. Orario:
7.30-13, chiuso /un.

Musée National
de la Marine
Tolone Place
Monsenergue, Quei de
Norfolk e 0033 (0)4
22420201; musee-
marine.fr/toulon
Riapre il 2/5. Orario:
10-18, chiuso mar.
Ingresso: 6,50 €.

Maison de la
Photographie
Tolone Rue Nicolas
Laugier/Place du
Globe e 0033 (0)4
94930759.
Orario: 12-18,
chiuso dom.-lun.
Ingresso: gratuito.

Télépherique
du Faron
Tolone Boulevard
Amiral Jean Vence
e 0033 (0)4 94926825;
telepherique-farron. fr
Orario: fino al 31/3
10-18; 1-30/4 fino
alle 18.30; 1/5-30/6
fino alle 19; 1/7-31/8
fino alle 19.45;
viene chiusa in caso
di vento forte.
Biglietto: 7,80 € a/r.

Mémorial du
débarquement
et de la libération
de Provence
Tolone Route du
Faron e 0033 (0)4
94880809; onac-vg.fr/
hauts-lieux-memoire-
necropoles Orario: fino
al31/3 10-12.30 e
13.15-17.15, chiuso
mar.; 1/4-30/6 fino
alle 19.15, chiuso
mar.; 1/7-31/8
tutti i giorni 10-19.15.
Ingresso: 5 €.

INFO I Ufficio del
Turismo
Place Louis Blanc
0033 (0)4 94185300;

toulontourisme.com
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DOVE DORMIRE
da 90 a 161 euro in camera doppia

Grand Hotel des Sablettes Plage * * * *
Risale al primo 900 questo bianco e storico
edificio, che fu in origine un casinò e dal 2016
è un hotel della catena Curio Collection by
Hilton. Sulla spiaggia più famosa della zona,
ambienti eleganti e 75 camere, di cui 10
ispirate negli arredi allo stile Saint-Tropez.

575 Avenue Charles de
Gaulle e 0033 (0)4 94170000; hilton.com/en/
curio/ Prezzi: da 161 € con colazione.

Maison de Pécheur 1900
È una vera delizia questa casa vacanza di 72
metri quadrati con terrazza panoramica, in un
edificio del 1917 sul porto di Saint-Mandrier-
sur-Mer. Ha 2 camere da letto, cucina
e arredi molto curati. Può ospitare fino a 6
persone. Si prenota sui siti di affitti online.

1 Chemin des
Mimosas. Prezzi: da 155 € a notte.

La Corniche * * * *
Si trova a Mourillon, la zona marina della città,
questo hotel con arredi contemporanei e 30
camere. Ha ottenuto la certificazione europea
Eco-Label, fa parte dei Best Western Plus e
si affaccia sul porticciolo di Saint-Louis.

17 Littoral Frédéric Mistral e 0033
(0)4 94413512; hotel-comiche.com/fr/
Prezzi: da 131 € con colazione.

Hotel Les Voiles * * *
Rinnovato nel 2014, offre vista sul mare dalla
terrazza e arredi ispirati ai colori marini.
Ognuna delle 17 carriere porta il nome di una
barca vincitrice della Giraglia Rolex Cup.
Ristorante convenzionato nelle vicinanze.

124 Rue Gubler e 0033 (0)4
94413623; hotel-voiles.com
Prezzi: da 103 € con colazione.

Grand Hôtel du Dauphiné * * *
Nel centro storico, ha 52 camere, in buona
parte rinnovate con arredi moderni, alcune
con macchina Nespresso. Terrazza sul tetto
con solarium e piccola piscina.

10 Rue Berthelot e 0033 (0)4
94922028; grandhoteldauphine.com
Prezzi: da 90 € con colazione.

DOVE MANGIARE
da 20,50 a 35 euro vini esclusi

L'Escale Pieds dans l'eau
In magnifica posizione nella cala dell'Anse
Méjean, con terrazza sull'acqua, e dal 2019
con nuova gestione. Ottima cucina di pesce:
pesciolini fritti, spaghetti con gamberi,
branzino alla griglia.

Anse Méjean, 4 Sentier des
Douaniers e: 0033 (0)4 94360664.
Prezzo medio: 35 €.

Joséphine Piatti tradizionali
Ambienti piacevoli, cucina di pescato e
un'ampia piazza, nel cuore del quartiere degli
artisti, a far da cornice. Sono gli ingredienti di
questo bistrot gourrnand, che propone
squisiti piatti e degustazione di ostriche.

6-10 Rue du Docteur Camille Auban
e 0033 (0)4 94229421;
josephine-restaurant-toulon.com
Prezzo medio: 30 €.

Le Fabrègue Solo pranzo
A due metri dalla spiaggia, con ampia
terrazza panoramica. Gestito da Daniel e
Julia, coppia nel lavoro e nella vita (lei è la
chef), è ideale per gustare ostriche e pesce
rigorosamente fresco e a km zero.

Plage de Fabrégas
e 0033 (0)4 94947513; chezdaniele(fulia.com
Prezzo medio: 26 €.

Le Chantilly Brasserie
Inaugurato nel 1907, è il bar più antico di
Tolone: colori crema e stucchi bianchi, sulla
piazza più bella della città. Perfetto per una
pausa pranzo: linguine alle vongole, filetto di
branzino, pollo bio arrosto, spiedini di agnello.

15 Place Pierre Puget 0033 (0)4
94093292. Prezzo medio: 22 E.

L'Aperte Cucina genuina
Nel centro storico, atmosfera informale, pochi
tavoli all'interno e ampio dehors all'esterno.
Aperto solo a pranzo, ma in stagione anche
alla sera, propone un menù che cambia un
po' ogni giorno secondo l'offerta del mercato.

11 Rue Paul Lendrin as 0033 (0)6
67947622; facebook.com/aparte.
letshaveacupoftea Prezzo medio: 20,50 €.

COSA FARE Gite fuori porta tra oasi naturalistiche e frutteti bio, isole private e borghi medievali

Una tenuta biologica
Nella penisola di Saint-Mandrier-sur-Mer si
apre il Domaine de l'Ermitage (Chemin
de la Coudoulière s 0033 (0)4 94115160;
lesgitesdelermitage.com), tenuta agricola di
fine '800 diventata Sito Naturale Protetto del
comune. La filosofia è volta alla protezione
dell'ambiente e alla coltivazione bio di frutta e
verdura, venduta poi fresca o in conserve.

L'isola del re del pastis
Il cognome è quello del noto pastis, ma Paul
Ricard (1907-97) fu un industriale illuminato.
Comprò nel 1958 le isole Bendor ed Embiez
(lesilespaulricard.com) per incrementare
il turismo e proteggerne l'ambiente. Embiez,
che conta il 90% delle specie vegetali del
Mediterraneo, si raggiunge con i ferry dal
porto di Le Bn.sc. Prezzo: biglietto a/r 15 €.

Passeggiando nel tempo
Ha mantenuto l'impronta medievale 011ioules,
villaggio nell'entroterra di Tolone. Tra archi
e passaggi, spiccano le rovine del Cháteau
Féodal e la Chiesa di Saint-Laurent, in stile
romanico-provenzale primitivo, entrambi del
XII secolo. La cittadina è nota anche per
l'artigianato. Info: Ufficio del Turismo qs 0033
(0)4 94631174; tourisme-ouestvar. com
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