
A  ZONZO  TRA  ALSAZIA,  LORENA E  VOSGI 
 
BASILEA (171.000 abitanti) 
Costruita sulle rive del Reno, la città, terza per dimensione dopo Zurigo e Ginevra, si 
trova al confine con Francia e Germania ed è uno dei centri culturali più importanti 
della Svizzera, sede della più antica università del Paese e di oltre 40  musei. Molto 
interessante il centro storico della città, con la ricca e decorata Piazza del Mercato, 
la cattedrale tardo romanica con elementi gotici, il pittoresco municipio, il dedalo di 
pittoreschi vicoletti, il grande numero di aree verdi e le sponde del Reno. Di fama 
internazionale sono il Museo di Belle Arti, la Fondazione Beyeler, il Museo 
Naturhistorisches, il Museo 
delle Bambole e il Museo 
delle Culture. Interessanti 
anche la Fontana di 
Tinguely, il Museo del 
Design, il Museo Tinguely, 
progettato dall’architetto 
Botta, il Mittlere Bruck, un 
ponte costruito nel 1905 
riproducendo il modello 
originale del 1225, e la 
chiesa Barfüsser 
trasformata in Museo 
storico della città.  
 
ALSAZIA 
L'Alsazia è una regione storica della Francia Nord-orientale che si trova nella pianura 
del fiume Reno, al confine con Germania e Svizera. Oggi è confluita nella regione 
Grand Est. Nei secoli ha subito alternativamente il controllo tedesco e francese, 
lasciandosi influenzare da entrambe le culture. La città principale è Strasburgo. 
 
RENO e CICLABILE DEL RENO  
Con i suoi 1.233 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa ed è stato, fin dall’antichità, 
un vitale corso d'acqua navigabile, usato per il commercio ed il trasporto delle merci 
nel cuore del continente. Nasce in Svizzera e prosegue il suo corso attraversando 
Austria, Liechtenstein, Francia, Germania (per un lungo tratto segna il confine tra 
questi due paesi) e Paesi Bassi. Sfocia nel Mare del Nord poco a sud di Rotterdam. 
Fra le città più grandi ed importanti sul Reno si trovano Basilea, Strasburgo, Colonia 
e Rotterdam. Lungo il fiume si sviluppa il percorso della Rheinradweg, la ciclabile del 
Reno. 
 



OTTMARSHEIM (2.000 abitanti)  
L'attrattiva principale di Ottmarsheim è la chiesa 
abbaziale del secolo XI, fatta erigere secondo il 
modello della Cappella Palatina del Duomo di 
Aquisgrana. La chiesa di Ottmarsheim è tuttavia 
decisamente più sobria, pur replicandone la foggia 
ottagonale con deambulatorio. 
 
NEUF-BRISACH (2.100 abitanti) 
Nel 1699, durante il regno di Luigi XIV, il Re Sole, fu costruita questa cittadella a 

prova di assedio. Essa si compone di 
una piazza d’armi centrale, edifici 
squadrati e 48 quartieri disposti a 
formare un ottagono regolare ed è 
circondata da una doppia cinta 
muraria con fossato. Nel 2008, 
grazie alle sue particolari 
caratteristiche di cittadella 
fortificata, è stata inserita nel 
Patrimonio dell'umanità Unesco.   
 

ILL  
È un fiume che nasce sul Giura francese e nel suo lungo corso (223 km) attraversa la 
pianura alsaziana prima di confluire nel Reno poco dopo Strasburgo. L'Ill (in tedesco 
Ell) ha dato nome all'Alsazia (Ellsass in tedesco). 
 
COLMAR (70.000 abitanti) 
È un complesso urbanistico medievale 
che possiede numerose costruzioni 
antiche, soprattutto a graticcio, tipiche 
dell'architettura alsaziana. Inoltre 
conserva monumenti di prim'ordine: La 
Collegiata di San Martino (o Cattedrale 
di San Martino), uno dei più importanti 
esempi dell'Architettura gotica della 
regione, è un ampio edificio in stile 
gotico, eretto a partire dal 1237 e 
terminato verso il 1365-66.  La Vecchia Dogana, che sorge sulla piazza omonima, è 
uno degli edifici emblematici della città, risalente al 1480. La Casa Pfister, tipico 
edificio cittadino eretto nel 1537 con due belle facciate ad angolo ornate di affreschi 
e balconate in legno.  



La Petite Venise è il pittoresco e famoso quartiere con innumerevoli costruzioni a 
graticci dai colori vivaci a bordo dell'acqua. La replica della Statua della Libertà, alta 
12 metri, realizzata nel 2004 è posta all'entrata settentrionale della città, in onore 
allo scultore cittadino Auguste Bartholdi che la progettò, e la realizzò insieme a 
Gustave Eiffel. 
 
KAYSERBERG (2.800 abitanti) 
 In tedesco significa "Collina 
dell'imperatore" (nel XIII 
secolo la città fu comprata da 
Federico II di Svevia). 
Kaysersberg ha dato i natali a 
Albert Schweitzer (1875–
1965), ed è presente un 
piccolo Museo nella sua casa 
natale. Considerato tra i borghi 
più belli dell’Alsazia, situato a 
820 metri di altitudine, lungo la strada dei vini. 
 
RIQUEVIHR (1.300 abitanti) 
Un altro piccolo ma bellissimo borgo lungo la strada dei vini (nella zona si produce  
un ottimi Riesling). Le case di Riquewihr risalgono al XV e XVI secolo e lungo la Rue 

Général de Gaulle si trovano le 
più interessanti: la Maison Irion 
del '600 con un prezioso balcone 
in legno, la Maison Jung-Seilig 
con le travi di legno 
minuziosamente scolpite, la 
Maison Preiss-Zimmer che 
ospitava l'antichissima locanda 
della Stella. La Torre del Dolder è 
il simbolo indiscusso del paese e 
ospita il museo civico.  
 

RIBEAUVILLE (5.000 abitanti) 
Sempre lungo la strada dei vini si trova questa graziosa cittadina dall’aspetto 
medievale, circondata ancora in parte dalla cinta muraria. Lungo la Grand-Rue si 
possono ammirare le tipiche abitazioni alsaziane che circondano piazzette 
rinascimentali. Una dimora particolare è la Pfifferhüs (o Casa dei Pifferai), la casa a 
graticcio più emblematica poiché qui un tempo si riunivano i menestrelli (la città è 
famosa per un'antica leggenda ricordata ogni anno con la Festa dei Menestrelli, che 
si tiene ogni primo weekend di settembre con esibizioni, sfilate e cortei in stile 



medievale). Tra gli edifici più importanti ci sono la Chiesa di San Gregorio e la Chiesa 
di Sant'Agostino, entrambe in stile gotico, e il settecentesco Hôtel de Ville. Simbolo 
di Ribeauvillé è la pittoresca Tour des Bouchers. Deve il suo nome (Torre dei 
Macellai) all'attività dei macellai che si svolgeva nei dintorni.  
 
OBERNAI (11.500 abitanti) 
È il secondo polo turistico del Basso 
Reno dopo Strasburgo,. Sulla strada dei 
vini alsaziani, ai piedi delle montagne 
dei Vosgi, il fascino di questa città si 
fonda sui suoi bastioni, le case 
tradizionali a graticcio, la Torre 
campanaria e il suo centro ricco di 
storia. Obernai fa parte dell’associazione 
dei 100 borghi più belli di Francia. Il 
centro della città è la piazza del Mercato 
con molti pregevoli edifici storici. Da 
vedere anche il canal de l’Ehn fino alla vecchia sinagoga, la ruelle de Juifs e i bastioni 
duecenteschi. 
 
STRASBOURG (276.000 abitanti) 
La città è capoluogo della regione Grande Est ed è sede, con Bruxelles, del 
Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa. È inoltre sede della seconda più 
importante Università francese e della prestigiosa Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione (ENA) fondata dal Presidente De Gaulle.   
Nel 1870 fu assediata dai prussiani e l’anno successivo fu inglobata nell’Impero 
tedesco. Divenne nuovamente francese nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, 
poi di nuovo tedesca dal 1940 al 1945 e ritornò infine alla Francia alla conclusione 

della seconda guerra 
mondiale. 
Il luogo più famoso 
della città è costituito 
dal suo centro storico, 
noto col nome di 
Grande Île, inserito nel 
1988 nell'elenco dei 

Patrimoni 
dell'umanità 

dell'UNESCO. Nel 2017 
il sito tutelato 
dall'UNESCO è stato 
esteso anche alla 



Neustadt, costruita durante il periodo di governo tedesco della città (1871-1914).   
Tra gli edifici e i monumenti ricordiamo: 
- La Piazza della Cattedrale a Strasburgo, crocevia del centro storico di Strasburgo 

su cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti della città, tra cui la Maison 
Kammerzell, la più bella casa di Strasburgo, e la Cattedrale di Notre Dame, una 
delle più alte espressioni del gotico in Europa. Dai 142 metri di altezza della 
guglia si gode uno spettacolo straordinario sulla Grande-Ile e su tutta Strasburgo. 
Il portale della facciata è considerato la più grande Bibbia del Medioevo, l’interno 
è semplice ma molto ampio. Notevole l’Orologio astronomico del 1572 che ogni 
giorno alle 12.30 (l’orologio è in ritardo è segna le 12) mette in moto un 
meccanismo con Cristo Benedicente, la processione degli Apostoli e un gallo che 
canta 3 volte.   

- La Petite-France di 
Strasburgo, con le 
case del 1500, con 
i tetti spioventi, i 
balconcini con i 
gerani, le finestre 
a filo d’acqua. Vi si 
trovano i 
suggestivi “Ponts 
Couverts” che 
hanno conservato 
il nome anche se 
hanno perso le 
coperture nel 
1700. Le torrette 
da cui sono dominati servivano da bastioni per la difesa nel caso di attacchi alla 
Repubblica strasburghese. Poco distante c’è la Diga Vauban, una casa-diga che 
prende il nome dell’ingegnere militare che la progettò ed ebbe l’idea di utilizzare 
l’acqua per inondare tutta la parte sud di Strasburgo in caso di attacco nemico. In 
cima alla diga c’è un belvedere da cui godersi la vista sui ponti e sui tetti di 
Strasburgo. 

- I Musei di Palazzo Rohan a Strasburgo: il Museo archeologico, il Museo di arti 
decorative e soprattutto il Museo di Belle Arti, uno dei più importanti d’Europa, 
con un bel percorso dalla nascita della pittura al 1870. 

- Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, vicino alla Diga Vauban, ospitato in 
un bell’edificio in vetro costruito nel 1998, raccoglie opere dall’Espressionismo ad 
oggi.  

- Le Istituzioni Europee con i palazzi in cui sono ospitati il Parlamento Europeo, il 
Consiglio e la Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 



LORENA 
La Lorena è una regione storica del nord-est della Francia al confine con Belgio, 
Lussemburgo e Germania. La maggior parte del territorio è rurale e comprende le 
montagne dei Vosgi e le foreste di Haye e Verdun, meta per le escursioni e lo sci. 
Città principali sono Metz e Nancy. 
 

CANALE MARNA – RENO 
Collega il fiume Marna da Vitry-le-François 
con il fiume Reno a Strasburgo e permette 
il trasporto tra Parigi e la Francia orientale. 
Lungo 313 km, fu aperto nel 1853, è adatto 
a piccole barche o chiatte ed ha ben  154 
chiuse e due gallerie. Nel 1969 fu realizzato 
il piano inclinato di Saint-Louis Arzviller, 
una specie di ascensore che solleva di 45 
metri chiatte fino a 350 tonnellate, 

permettendo di evitare 17 chiuse e di risparmiare una giornata di navigazione.   
 
LUNEVILLE (20.500 abitanti) 
La cittadina è caratterizzata 
dall’imponente presenza del castello 
fatto costruire nel secolo XVIII da 
Leopoldo, duca di Lorena. In seguito vi 
prese dimora Stanislao Leszczyoski, 
l’ex re di Polonia al quale era stato 
assegnato il Ducato di Lorena, e vi 
organizzò la sua corte circondandosi di 
letterati e artisti, tra i quali Voltaire, 
Montesquieu, Saint-Lambert dando 
fama al luogo che, proprio in questo periodo prese il soprannome di "Petit 
Versailles". Il castello di Lunéville fu iniziato nel 1703, sorge nel centro della città, è 
preceduto da un cortile fiancheggiato da due ali dell'edificio e abbellito sul retro dai 
giardini del Parc des Bosquets. Luneville è famosa anche per un particolare tipo di 
ricamo e per le ceramiche della Manifattura reale fondata dal re Stanislao. A sud 
della città si può ammirare la chiesa di St-Jacques di stile rococò. 
 
SAINT-NICOLAS-DE-PORT (7.800 abitanti) 
Il profilo di questo piccolo centro è dominato dall’imponente basilica di Saint-
Nicolas-de-Port, capolavoro dell'architettura gotica. La costruzione della basilica, 
dedicata a San Nicola di Bari del quale viene conservata una reliquia, ebbe inizio nel 
1481 e venne inaugurata nel 1544. Nel 1840 la basilica fu una dei primi edifici ad 
essere dichiarata Monumento storico di Francia. Danneggiata dai bombardamenti 



del 1940, è stata 
restaurata a partire 
dal 1983 e riportata 
allo splendore iniziale 
delle sue 

impressionanti 
dimensioni. Una 
particolarità ben 
visibile dall'ingresso è 
l'asse della navata, 
che non è rettilineo, 
ma rivela una 
deviazione di sei gradi 

verso destra, per la quale sono state fatte varie ipotesi, in particolare vincoli 
catastali sulla superficie disponibile per la costruzione. 
 
NANCY (109.000 abitanti) 
 La città sorge sulle rive della 
Meurthe, il fiume che nasce nei 
Vosgi, e dopo aver bagnato Nancy 
termina il suo corso nella Mosella. 
Il patrimonio architettonico e 
storico di Nancy è eccezionale, e 
possono essere individuati tre 
periodi principali. 
- Il Medioevo e il Rinascimento: 

le tracce si trovano nel centro 
storico, con le sue strette 
viuzze intorno alla Basilica di S. Epvre e la Porta della Craffe. 

- Il Settecento: caratterizzato da tre superbe piazze dichiarate Patrimonio 
dell'Umanità UNESCO: Piazza Stanislas, Place de la Carrière e Place d' Alliance.  

- Il Novecento: con il famoso movimento artistico dell'École de Nancy, si esprime 
attraverso tutti gli edifici Art Nouveau, molti dei quali da scoprire, visitare e 
ammirare, come il birrificio Excelsior o la Camera di Commercio e dell'Industria. 

I luoghi più interessanti da visitare sono:   
- Place Stanislas, una delle più belle piazze di  Francia, intitolata al re polacco che si 

rifugiò a Nancy nel Seicento, capolavoro dell'architettura barocca settecentesca 
dell'architetto Emmanuel Héré. È chiusa fra maestosi edifici simmetrici tutti 
allacciati l'un l'altro da splendide cancellate in ferro battuto e dorato opera di 
Jean Lamour, che incastonano agli angoli settentrionali le due fontane di Anfitrite 
e di Nettuno. Sui lati lunghi dell piazza spiccano, opposti, il grandioso Municipio e 
l'Arco di trionfo in onore del re Luigi XV. 



- Place de la Carrière, ampia e lunghissima piazza di origine cinquecentesca atta 
alla corsa dei tornei venne completamente trasformata nel '700 da Héré con una 
prospettiva centrale su quattro filari di tigli chiusa in fondo da una piazza a 
emiciclo (oggi Place du Général-de-Gaulle) davanti al Palazzo dei Governatori.    

- Place d'Alliance, deve il nome al patto stipulato nel 1756 fra Luigi XV di Francia e 
Maria Teresa d'Austria per porre fine alla guerra di successione polacca, dove la 
Francia annetteva gradualmente la Lorena. Il quadrilatero di uniformi palazzetti 
classici eretti da Héré è incentrato sulla fontana allegorica di Cyfflé. 

- La porta Craffe del XIV secolo. 
- Il Palazzo Ducale del XV secolo. 
- La chiesa francescana del XV secolo. 
- Il museo dedicato 

all'arte Nouveau 
(opere di Gallé, 
Daum, Majorelle ...). 

- Il Museo di Belle Arti. 
- Il Museo Storico 

Lorrain, ospitato nel 
palazzo dei Duchi di 
Lorena. 

- The Nursery Parco, 
vasto spazio verde 
nel cuore della città. 

- L'Orto Botanico 
Montet. 

 
MOSELLA E CICLABILE DELLA MOSELLA 
 La Mosella è un fiume che attraversa Francia, Lussemburgo e Germania, per una 
lunghezza totale di 561 km. Nasce dal massiccio dei Vosgi e si snoda nel territorio 
francese nordorientale, poi segna il confine tra la Germania e il Lussemburgo, 
diventando poi un fiume esclusivamente tedesco nei pressi di Treviri. Si getta nel 
Reno a Coblenza. La Mosella è in gran parte canalizzata e navigabile fino alla zona di 
Nancy, dove svolge il ruolo di importante via di trasporto anche per le industrie 
estrattive della zona. La pista ciclabile della Mosella affianca il fiume su strade di 
campagna nella prima parte e poi su percorsi riservati alle bici. 
 
EPINAL (35.000 abitanti) 
Si trova sulla Mosella, è la città capoluogo del dipartimento dei Vosgi, nota 
soprattutto per la produzione artigianale di ricami e merletti, che vanta una lunga 
tradizione in zona. Vi sorge la Basilica di San Maurizio, una chiesa costruita in stile 
romanico/gotico. 
 



REMIREMONT (8.500 abitanti) 
La città conserva la chiesa di Saint Pierre (XIV secolo, con restauri del XVI e XVIII), 
che in passato fu famosa abbazia femminile, e numerose case antiche. 
 
VOSGII Vosgi sono una catena montuosa che si estende lungo il lato occidentale 
della valle del Reno in direzione nord-ovest, da Belfort a Magonza. Il punto più alto è 
il Grand Ballon (1.424 metri), mentre il 
Ballon D'Alsace, più volte inserito nel 
percorso del Tour de France, raggiunge i 
1.247 metri di altitudine ed ha una cima 
con una forma simile a quella di un 
ferro di cavallo, che la rende molto 
conosciuta in tutta la Francia. Il 
territorio dei Vosgi è in gran parte Parco 
Naturale.  
 
BELFORT (50.000 abitanti) 
Cirxcondata dalle colline, la città si trova in un punto di passaggio tra i Vosgi e il 
Giura (in direzione nord-sud) e tra la pianura dell'Alsazia e la valle del Rodano (in 
direzione (Est-Ovest). Data la sua posizione strategica ha conservato caratteristiche 
strutture difensive come la cittadella e i bastioni del XVII secolo. Ai piedi della 
cittadella si trova il famoso Lion de Belfort, grandioso monumento in arenaria rosa 
del XIX secolo. Altri luoghi interessanti sono la cattedrale di Saint-Christophe, 
imponente monumento costruito in pietra arenaria rosa nel XVIII secolo e la bella 
Place de la Grande Fontaine. 
 
MULHOUSE (111.200 abitanti)  
Sulla centrale Place de la 
Réunion si affacciano diversi 
edifici storici: la chiesa 
protestante neogotica di Saint-
Etienne, l’hotel de ville che risale 
al XVI secolo ed è stato varie 
volte ristrutturato in seguito, la 
maison Mieg (anche del XVI 
secolo, interessante  per lo stile 
architettonico e decorativo, con 
la facciata decorata da bellissimi trompe-l’œil), la pharmacie au Lys ristrutturata nel 
1634 su un precedente edificio medievale. All’angolo tra Rue de la Synagogue e Rue 
des Rabbins si trova la sinagoga di Mulhouse, inaugurata a metà del XIX secolo dopo 
che ne 1798 fu concesso il diritto di residenza a cattolici ed ebrei (prima riservato si 
soli protestanti).  



Dell’antico sistema difensivo rimangono tre torri: la Tour Bollwerk, al limite est del 
centro storico, e le Tour Nessel e Tour du Diable sul lato ovest. Molto interessanti e 
visitati sono due musei moderni: la Cité de l’Automobile e la Cité du Train. 
 
CANALE RODANO – RENO 
È l’anello fondamentale di una 
lunga via d’acqua che collega il 
Mediterraneo e il Mare del Nord, in 
teoria consentendo il passaggio di 
merci da Marsiglia fino a 
Rotterdam. In realtà oggi questo 
canale è utilizzato soprattutto a 
scopi turistici. La sua costruzione è 
iniziata nel 1784 ed è proseguita, 
con successivi ampliamenti nel corso dei secoli XIX e XX. Parte in Borgogna dalla 
Saône, che è un affluente del Rodano, attraversa l’Alsazia e raggiunge il Reno a 
Niffer, mentre un suo ramo arriva fino a Strasburgo.  
Nel passato la rete dei canali aveva una grande importanza sotto il profilo del 
trasporto di merci di vario tipo. Lungo i canali si trovavano le alzaie, o “chemin de 
halage” che consentivano, prima dell’applicazione dei motori, di trainare le 
imbarcazioni con corde tirate dai cavalli o anche dalla forza delle braccia. 
 
   

  



UN BREVE TOUR A PIEDI NEL CENTRO STORICO DI BASILEA 

 

Dal parcheggio dei bus in Binningerstrasse, situata tra lo zoo e la stazione ferroviaria, 

si raggiunge il centro storico transitando dapprima in Munsterplatz dove si trova la 

fontana di Tinguely (1) poi in Barfusserplatz (2).  

Si procede poi verso la centralissima Markplatz (3) con il cinquecentesco Rathaus 

(Municipio) (4) dalla caratteristica facciata rossa e il dedalo di vicoletti intorno. Se 

c’è tempo si può fare una deviazione verso la porta di Spalentor (5), la più 

imponente delle 3 porte rimaste della cinta muraria del 1.400, per ritornare poi 

verso il Reno e il Mittlere Bruck (6) inaugurato nel lontano1226.  

Attraversato il Reno si scende sulla sponda opposta fino ad incontrare uno dei 

caratteristici battelli (7) che in quattro punti della città consentono 

l’attraversamento del fiume spostandosi da una parte all’altra senza motore, 

collegati ad una fune d’acciaio sospesa in alto.  

Col battello si ritorna sul lato opposto del Reno proprio davanti alla Cattedrale (8) in 

pietra arenaria rossa costruita nel corso dei secoli passando dallo stile romanico a 

quello gotico e neogotico. Notevoli il chiostro e il portale di Sangallo. Sul retro della 

Cattedrale (che conserva le spoglie di Erasmo da Rotterdam) si una terrazza 

sopraelevata con splendida vista sul Reno.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



UN BREVE TOUR A PIEDI NEL CENTRO STORICO DI STRASBURGO 

 

Il bus scarica i passeggeri sulla Place de la Gare (verificare se possibile). Il giro a piedi 

inizia andando verso i Ponts Couverts (1), complesso di ponti e torri che serviva 

come opera difensiva sul fiume Ill. La sua costruzione risalirebbe al 1230 circa, 

quando i ponti erano dotati di tetti in legno con lo scopo di proteggere i soldati che 

dovevano presidiarli. Oggi i tetti non ci sono più, essendo stati rimossi verso la fine 

del 1700, ma il nome che li definisce è rimasto immutato. Nel 1928, sono stati 

classificati Monumento storico della città. Da qui si procede attraversando il 

quartiere più suggestivo: la Petit France (2). Un tempo abitate da pescatori, mugnai 

e conciatori, queste casette affacciate sui corsi d'acqua risalgono al XVI/XVII secolo e 

costituiscono la zona del centro storico meglio conservata.  

Da Place Gutenberg (3), che al centro ha la statua dell’inventore della stampa a 

caratteri mobili, si devia verso il fiume Ill fino al Pont du Corbeau (4), esteticamente 

molto bello con la sua arenaria rosa e bianca. A poca distanza si trova l’imponente 

Palais Rohan (5) e da qui si raggiunge la Place de la Cathédrale (6). Su questa piazza 

si affacciano molti edifici importanti: la Cattedrale di Notre Dame (capolavoro 

dell'arte gotica ed emblema indiscusso della città, la più visitata della Francia dopo 

quella di Parigi; all'interno si notano l'organo monumentale, l'orologio astronomico 

e le belle vetrate; la guglia di ben 142 metri l'ha resa l'edificio più alto del mondo 

fino agli inizi del 1900),  la vecchia farmacia Cerf (al n. 10) considerata la più longeva 

di tutta la Francia,  la Casa Kammerzell (al n. 16), una delle abitazioni più conosciute 

di Strasburgo, con i pavimenti in pietra e il piano superiore in legno intagliato. Si 

procede poi verso la Place Kléber (7) e poco lontano si trova la Chiesa di San Pietro 

il giovane (8) che presenta un grazioso chiostro, mentre gli interni sono in stile 

gotico. Molto bello il pontile ricoperto di dipinti seicenteschi, e il grande organo 

Silbermann del 1780.  

Si ritorna infine alla place de la Gare. Per vedere l’edificio del Parlamento Europeo è 

necessario un trasferimento in pullman data la distanza dal centro storico. 

 

  



 



UN BREVE TOUR A PIEDI NEL CENTRO STORICO DI NANCY 

 

Il bus scarica i passeggeri presso il piccolo porto sul canale che attraversa Nancy, a 
poca distanza dal fiume Meurthe, da dove si inizia il tour raggiungendo le tre 
settecentesche piazze dichiarate Patrimonio dell’Umanità Unesco.   
 
La prima è Place d’Alliance (1) un quadrilatero di uniformi palazzetti classici eretti da 
Héré è incentrato sulla fontana allegorica di Cyfflé. 
 
Più avanti troviamo Place Stanislas (2), una delle più belle piazze di  Francia, 
intitolata al re polacco che si rifugiò a Nancy nel Seicento, capolavoro 
dell'architettura barocca settecentesca dell'architetto Emmanuel Héré. È chiusa fra 
maestosi edifici simmetrici tutti allacciati l'un l'altro da splendide cancellate in ferro 
battuto e dorato opera di Jean Lamour, che incastonano agli angoli settentrionali le 
due fontane di Anfitrite e di Nettuno. Sui lati lunghi dell piazza spiccano, opposti, il 
grandioso Municipio e l'Arco di trionfo in onore del re Luigi XV. 
 
Attraversando l’arco si entra in Place de la Carrière (3), ampia e lunghissima piazza 
di origine cinquecentesca atta alla corsa dei tornei venne completamente 
trasformata nel '700 da Héré con una prospettiva centrale su quattro filari di tigli 
chiusa in fondo da una piazza a emiciclo davanti al Palazzo dei Governatori (4), 
mentre sulla Grand Rue si affaccia il Palazzo Ducale (5). 
 
Seguendo la Grand Rue arriviamo alla Porta della Craffe (6) e da qui si ritorna 
attraversando le zona medievale e rinascimentale con le sue strette viuzze fino alla 
Basilica di S. Epvre (7). 
 
Il giro si conclude con una passeggiata negli splendidi giardini del Parc de la 
Pepiniere (8). 
. 
  



 


