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Costa azzurra
un giardino aperto sul mare

French riviera
a garden open to the sea
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di Alice Falta

Noblesse oblige. Se una terra potesse parlare, que-
sto è forse ciò che direbbe il tratto di costa francese 
racchiuso fra Mentone, al confine italiano, e Hyères. 
E il tono sarebbe di quelli che non ammettono re-
pliche. 
Come darle torto del resto? Questa parte di Medi-
terraneo è un vero e proprio paradiso. Clima mite 
tutto l’anno, panorami eccezionali, una luce asso-
lutamente incomparabile. E ancora, vita mondana, 
cultura, arte, mercatini: è davvero impossibile non 
innamorarsi della Costa Azzurra e delle sue bellez-
ze. Un gioiello senza eguali e senza rivali, ed è sin-
golare che quest’aspetto le derivi dalla sua confor-
mazione, una sorta di destino annunciato nascosto 
fra le pieghe delle lontane ere geologiche che han-
no con pazienza modellato il suo territorio. 
Di fronte c’è il mare, un ampio tratto di liquida sedu-
zione che offre alla costa il sogno di un sud solare 
e pigro, denso di emozioni e di salsedine, un mare 
che invoglia a sciogliere le vele e navigare verso una 
promessa. Alle spalle le alture della Provenza, un 
crinale di montagne che sbarrano il passo ai freddi 
venti del nord. Fra i due giganti, il mare e la monta-
gna, lei, la Costa Azzurra, una striscia di terra dove 

Noblesse oblige. If a Land could talk, that would 
be what the French coastline say, enclosed betwe-
en Mentone, on the Italian border, and Hyères. And 
with the tone of those who would not allow replies. 
Who can contradict it? This part of the Mediterrane-
an sea is like a paradise.  
A mild climate throughout the year, exceptional 
views, a light is absolutely incomparable.And yet, 
social life, culture, art, markets: it’s really impossibile 
not to fall in love with the French Riviera. A jewel 
without equals; it is remarkable that this aspect is 
due to its appearance, like a fate announced, hidden 
between the folds of distant geological ages, that 
shaped its ground patiently. 
In front of it there is the sea,a wide tongue of liquid 
seduction that offers the cost the dream of a sunny 
and lazy South, full of emotions and smell of salt; 
a sea that makes you want to set sail and navigate 
toward a promise. Behind, the hills of Provence, a 
ridge of mountains that stand in the way to the cold 
north winds. 
Between the two giants, the sea and the mountains, 
is located the French Riviera, a strip of land where 
every step you take you see the colours and perfu-
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des Arènes de Cimiez il museo di Matisse, mentre 
affacciato sulla Promenade des Arts c’è il MAMAC, 
il Museo di arte moderna e di arte contemporanea. 
Non c’è solo Nizza a tenere alto il blasone della Co-
sta Azzurra per l’arte. A Antibes si trova il Museo 
Picasso mentre a Cagnes-sur-Mer il Museo di Re-
noir. Alle spalle di Antibes merita una visita anche 
St. Paul de Vence, un piccolo centro abbarbicato su 
una collina che è stato per molto tempo un rifugio 
di artisti e dove ha soggiornato anche il visionario 
Marc Chagall. 
Non per nulla fra le case in pietra e le deliziose stra-
dine trovano posto ben quaranta gallerie d’arte. Del 
colore, anche se molto altro ancora si potrebbe, 
s’è detto, ma a voi dice niente il nome di Patrick 
Süskind? Sì, lui, lo schivo autore de “Il profumo”. 
Questo straordinario romanzo, ormai un best seller 
internazionale, è ambientato guarda caso proprio in 
Costa Azzurra, nell’entroterra, a Grass precisamen-
te, perché Grass è il paese del profumo per anto-
nomasia. 
Difatti qui si trovano alcune fra le più importanti 
aziende che producono profumi, alcune delle qua-
li visitabili. Entrare in paese significa perdersi in un 
mondo olfattivo inebriante fatto di aromi, effluvi, 
essenze, fragranze. 
Un’esperienza del tutto nuova quella di visitare un 

is not only Nice that promotes and supports fine 
arts. In Antibes there is the Musée Picasso and in 
Cagnes-sur-Mer the Musée Renoir. 
Behind Antibes St. Paul de Vences is worth a visit; 
the a small town perched on a hill that has long 
been a haven for artists and where also stayed the 
visionary Marc Chagall. It’s not a case that between 
the stone houses and the lovely streets take place 
more than forty art galleries. We could talk further 
about its colours; at the same time, does the name 
of Patrick Süskind say nothing to you? Yes, exactly 
the shy author of “Perfume”. 
The extraordinary novel, yet an international best 
seller, is setted in Riviera, precisely inland, in Grass, 
because Grass is the city of perfumes par excellan-
ce. In fact, here are some of the most important 
companies producing perfumes and some you can 
also visit. Getting in the country means getting 
lost in a world smelling of intoxicating fragrances, 
scents, essences. 
Visiting a site with a sense perhaps guiltily left too 
much aside so becomes a brand new experience. 
Queen of the Riviera is Cannes without any doubt. 
Its worldliness, the movie industry, the star system, 
the luxury, the extravagance. It’s impossibile to talk 
about Cannes without mentioning its Festival: the 
Croisette in May turns itself into a stage unique in 

a ogni passo i colori mutano, i profumi cambiano, la 
visuale si trasforma. 
Nizza è un buon punto di partenza per cominciare 
a entrare nella pelle della Côte. L’interminabile Pro-
menade des Anglais, il lungomare di Nizza, si allun-
ga come un’arteria pulsante di vita: ovunque perso-
ne a piedi e in bicicletta che qui si danno convegno 
come per un madrigale, palme, alberghi e palazzi 
dalle sontuose facciate da Belle Époque e, fronte 
mare, le immancabili sedie blu, per non perdersi 
nemmeno una sfumatura di acqua e cielo. 
Il colore, in fondo, è il tema dominante di Nizza. In 
Place Massena fanno bella mostra di loro le gigan-
tesche opere di Jaume Plensa, figure che al tramon-
to si ammantano di colori squillanti – rossi, verdi, 
gialli e blu che si esaltano e si accendono sulla ca-
ratteristica pavimentazione in mattonelle bianche e 
grigie – in Avenue Docteur Ménard il Museo Nazio-
nale Messaggio Biblico di Marc Chagall, su quella 

mes changing, and the view transforms. Nice is a 
good starting point to enter the skin of the Coast. 
The endless Promenade des Anglais, Nice’s sea-
front, lenghtens itself like a vein pulsing with life: 
people walking and cycling meet together as if they 
were in a madrigal, palm trees, hotels and palaces 
with lavish facades from Belle Epoque and, in front 
of the sea, the irreplaceable blue chairs, not to miss 
a shade of water and sky. Colour rules in the city 
of Nice. In Place Massena dominate the  gigantic 
works of art by Jaume Plensa, that at sunset are 
covered with brightly sunset colours - red, green, 
yellow and blue, highlighted and illuminated on the 
characteristic grey and white tile flooring. 
On Avenue Docteur Ménard there is Musée Natio-
nal Message Biblique Marc Chagall, on avenue des 
Arènes de Cimiez the Musée Matisse, while direct 
on Promenade des Arts there is the MAMAC, the 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. There 
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luogo con un senso forse colpevolmente lasciato 
troppo da parte.  La regina della Costa Azzurra è 
però indiscutibilmente Cannes. 
La mondanità, il cinema, lo star system, il lusso, la 
stravaganza. Menzionare Cannes dimenticando il 
suo Festival sarebbe impossibile e la Croisette a 
maggio si trasforma in un palcoscenico unico al 
mondo. Infine St. Tropez. 
E se Cannes è una regina, St. Tropez è sicuramente 
una perla. Un piccolo borgo che guarda una baia 
dalle acque cristalline e un centro storico delizioso, 
un vero gioiello architettonico. 
Certo, il jet set internazionale ne ha fatto da tempo 
il suo luogo d’elezione, esclusivo, intangibile ai più, 
tuttavia St. Tropez ha un’anima anche molto diversa 
e l’atmosfera di tranquillità e ritmi lenti si avverte 
ovunque, basta cercarla senza lasciarsi intimidire 
troppo dai fasti della sua frenetica vita notturna. 
In fondo è proprio così che andrebbe vissuta la Co-
sta Azzurra, con leggerezza e curiosità.

the world. And there is St. Tropez too. Well, if Can-
nes is a queen, St. Tropez is a pearl. 
A small town leaning on the bay with crystal clear 
waters and a delightful old town, an authentic ar-
chitectural gem. 
International jet-set choose it as its exclusive pla-
ce, intangible to the masses; but, anyway, St. Tropez 
has a different soul and the peacefully atmosphere 
is felt everywhere - just look for it, without being 
too intimidated by the pomp of his hectic nightlife. 
Basically this is how you shoul live the Riviera, with 
lightness and curiosity.
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La Via della Mimosa
Non solo mare e mondanità in Costa Azzurra. 
Questo è un itinerario un po’ diverso dal soli-
to, più intimo e meno scontato per conoscere 
un territorio straordinario nel suo periodo mi-
gliore: la fine dell’inverno. La Route du Mimosa 
attraversa 8 comuni dei dipartimenti del Var e 
delle Alpes-Maritimes: Bormes-les-Mimosas, 
Rayol-Canadel-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-
Raphaël, Mandelieu-la Napoule, Tanneron, Pé-
gomas e Grasse. Naturalmente è possibile e 
anzi consigliato fare qualche deviazione, ma 
fra borghi medievali e art nouveau non biso-
gna perdere di vista lei, la mimosa, il fiore che 
annuncia la primavera e che qui dipinge di un 
giallo squillante un’intera regione.

The way of Mimosa
Not just seaside and worldliness in Riviera. 
An unnusual itinerary, more intimate and less 
obvious to discover an extraordinary land in 
its best period: the end of winter. The Route 
du Mimosa pass through 8 small towns across 
the district of Var e delle Alpes-Maritimes: 
Bormes-les-Mimosas, Rayol-Canadel-sur-Mer, 
Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Mandelieu-
la Napoule, Tanneron, Pégomas and Grasse. 
Obviuosly is possibile and even suggested to 
take some deviations; between medieval villa-
ges and art nouveau, don’t miss the mimosa, 
the flower that heralds spring and here and 
paints the whole region in a bright yellow. 
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