La collana
«Itinerari verdi nelle grandi città del mondo» è una collana di guide di
viaggio per chi progetta un viaggio in una città europea ed è interessato
a trovare informazioni sugli spazi verdi.
La guida segnala - accanto ai luoghi più tradizionali - mete
meno conosciute e nuove realizzazioni con tutte le informazioni pratiche
che consentano al viaggiatore di inserire itinerari verdi nel proprio
programma di viaggio.
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La collana è articolata in piccole guide ognuna dedicata ad
una città.
Per ogni città brevi schede descrittive con immagini e
informazioni pratiche per accedere ad ogni parco/giardino.
In Appendice: breve segnalazione di guide e siti internet per
ulteriori approfondimenti
Le prime guide in uscita riguardano Londra, New York e Parigi e
periodicamente verranno pubblicate altre città tra cui Berlino,
Barcellona, Shanghai, Dublino, Vienna, Amsterdam, Copenaghen,
Monaco…..

PARIGI

Jardin des Tuilieries (I Arrond.)

…Da non
perdere tra i
giardini classici
~ per foto:
http://www.giardini
nviaggio.it/itinerariverdi-a-parigigiardini-classici

Un capolavoro dei giardini classici, alla cui progettazione
ha contribuito André Le Notre: è il più antico giardino di
Parigi (1664), uno dei più vasti (28 ettari) e un vero
museo di sculture en plein air. Entrando dalla Place de
la Concorde si può godere di una stupenda prospettiva
che arriva fino al grande Arche de la Défense e si
possono incontrare una serie di statue che
rappresentano personaggi dell’antichità (tra le sculture
vanno segnalate alcune opere di Rodin e alcune
contemporanee di Giacometti, Dubuffet e Moore). In
primavera si può godere della fioritura di oltre 60.000
bulbi collocati al piede degli alberi di Giuda che si
colorano di rosa intenso. Da non perdere il Jardin de
Carrousel, creato alla fine del XIX secolo e ridisegnato
nel 1994 da Jacques Wirtz con un gioco molto
interessante di grandi topiarie di tasso tra le quali
emergono 18 statue di Aristide Maillol.

Jardins du Palais Royal (I Arrond.)
Un luogo di piacevole sosta nel quale si mescolano
sorprendentemente architetture classiche e sculture
contemporanee. All’ingresso nella corte d’onore l’artista
Daniel Buren ha realizzato un’opera che è stata oggetto
di accese contestazioni: una serie di colonne troncate a
differenti altezze dalle strisce bianche e grigie alla cui
base si snoda una rete di corsi d’acqua, mentre Pol Bury
ha ideato delle sfere d’acciaio in una vasca che riflettono
gli edifici attorno. Dopo il portico si susseguono una
serie di allées ombreggiate da quattro doppi filari di tigli
potati a parallelepipedo “en marquise”che sono stati
piantati negli anni ’70 per sostituire gli originari olmi.

~Superficie: 28 ettari
~Epoca: 1664
~Progettisti: André Le
Notre e Jacques Wirtz
~Apertura : tutto l’anno e
tutti i giorni con orari
stagionali
Per orari consultare
http://www.parisinfo.com/
musee-monumentparis/71304/Jardin-desTuileries
~Accessi :rue de Rivoli,.
Metro : Tuileries (linea 1)

~Superficie: 2,8 ettari
~Epoca: 1624-1633
~Progettisti: Danile Buren
~Apertura : tutto l’anno e
tutti i giorni con orari
stagionali;
Per orari consultare
http://palaisroyal.monumentsnationaux.fr/
~Accessi : Place du Palais
Royal. Metro Palais Royal
(linea 1 e 7)

Jardins de Luxembourg (VI Arrond.)

…Da non
perdere tra i
giardini classici

Uno dei giardini più amati e frequentati dai parigini, che
Maria de Medici fece ideare agli inizi del XVII secolo da
Jacques Boisseau de la Barauderie sul modello dei
giardini di Boboli e che ospita nel Palazzo del
Lussemburgo il Senato francese che ne ha in cura la
manutenzione. Un giardino classico, un museo all’aperto
di sculture e anche un luogo pedagogico (vi si tengono
corsi di apicoltura e corsi di giardinaggio e botanica).
Lungo i viali molte aiuole con essenze stagionali.
Di particolare interesse la scenografica Fontana Médicis
creata nel 1620, il frutteto (Jardin fruitier), che contiene
oltre un migliaio di varietà di cui 600 solo di peri e meli,
le sculture di Rodin, Dalou e Bourdelle.

~Superficie: 23 ettari
~Epoca: 1612
~Apertura : tutto
l’anno, tutti i giorni.
Per orari consultare
http://www.senat.fr/v
isite/jardin/horaires.ht
ml Visite guidate ogni
primo mercoledì del
mese da aprile a
ottobre e tutti i
mercoledì nel mese di
giugno
Accessi: Bvd S. Michel.
Metro: Notre Dame des
Champs (linea 12)
~Sito web e foto:
http://www.parigi.it/it
/il-giardino-dellussemburgo.php

Jardin du Musée Rodin (VII Arrond.)
Il giardino annesso all’Hotel Biron - edificio del XVIII
secolo che ospita una collezione di oltre 300 opere di
August Rodin - è stato restaurato nel 1993 in uno stile
molto classico e rispettoso della tranquillità del luogo dal
paesaggista Jacques Sgard. Lo spazio è diviso in due
parti: a nord dell’edificio il giardino delle rose e a sud un
giardino ornamentale composto da due lunghi parterre
di arbusti che conducono verso un teatro di verzura
realizzato con siepi di carpino in forma di emiciclo che si
aprono con tre grandi porte a richiamare l’architettura
dell’edificio dell’Hotel. Dietro la parete vegetale un
angolo molto tranquillo e piacevole con al centro una
vasca d’acqua di forma circolare. Due sentieri tematici
conducono da un lato al Jardin d'Orphée , con una
vegetazione boschiva e dall’altro al Jardin des Sources,
dove il tema dominante è l’acqua.

~Superficie: circa 3 ettari
~Epoca: XVIII secolo e
1993 (restauro)
~Progettisti:Jacques
Sgard
~Apertura : tutto l’anno
tutti i giorni (tranne il
lunedì) dalle 9.30 alle
17.45 in estate e fino alle
16.45 in inverno
~Accessi : 79 rue de
Varenne2. Metro Varenne
(linea 13)
~Sito web:
www.musee-rodin.fr

Arboretum de l’Ecole d’Horticulture du
Breuil (I Arrond.)
Un museo vivente dedicato agli alberi (1260
appartenenti a 108 differenti generi) a vocazione
specificatamente didattica (la più antica scuola di
orticoltura di Francia) e un grande parco paesaggistico.
Le collezioni dell’arboretum sono disposte per lo più per
genere e annoverano alcune rarità botaniche (ad
esempio un Ulmus carpinifolia e un Fraxinus
quadrangulata)

…Giardini
botanici
Jardin des Plantes (V Arrond.)
Il giardino, diventato Museo di storia naturale nel 1793,
è frutto di successivi accrescimenti e rappresenta una
gigantesca collezione di piante sia in piena terra che in
serra, un luogo di acclimatazione, di ricerca e
sperimentazione. Il centro del giardino è occupato da
parterre alla francese che ospitano piante stagionali. Tra
le collezioni si segnalano il Jardin de l’ecole botanique,
che ospita oltre 4500 piante etichettate e disposte per
famiglie e generi, il Jardin alpin, creato nel 1930 che
accoglie oltre 2000 piante di montagna e roccaglia, il
giardino degli iris, il roseto, il Labirinthe dedicato alle
piante mediterranee e le tre serre con vegetazione
tropicale e succulente.

~Superficie: 12 ettari
~Epoca: 1867
~Responsabile delle
collezioni Eric Demerger
~Apertura : tutto l’anno,
tutti i giorni. Per orari
consultare
http://parcsetjardins.eq
uipement.paris.fr/Arbor
etum_de_l'Ecole_Du_Br
euil#local-calendar
~Accessi : 50 rue de la
Pyramide. Metro MaisonAllfort-les Juillottes
(linea 8)
~Sito web:
http://equipement.paris
.fr/arboretum-de-lecole-du-breuil-1796
Galleria di immagini:
https://www.pinterest.f
r/explore/ecole-dubreuil/
~Superficie: 23,5 ettari
~Epoca: 1635
~Apertura : tutto l’anno,
tutti i giorni dalle 7.30 alle
19.45 in estate; dalle 8 alle
17.30 in inverno
~Accessi : 2 rue de Buffon.
Metro Gare d’Austerlitz
(linea 1,5,10,14)
~Sito web :
www.jardindesplantes.net/
Galleria di immagini:
https://it.pinterest.com/juli
etteleveill/jardin-desplantes/

Parc floral de Paris (XII Arrond.)

…Giardini
botanici

Il parco, realizzato in occasione della III esposizione
internazionale “Floralies”, occupa gli spazi degli antichi
insediamenti militari della Pyramide e della Cartoucherie
ed è composto da una serie di giardini tematici che sono
in costante evoluzione (il giardino dei profumi, delle
piante aromatiche e medicinali, delle erbacee perenni e
graminacee, delle dalie, dei rododendri, delle ortensie,
degli iris, delle camelie..).
Interessante la collezione di peonie che si può
apprezzare nel mese di aprile.
A partire dal 1998 costituisce, assieme a Bagatelles,
Breuil e Serres d’Auteuil, il giardino botanico di Parigi. Al
suo interno una biblio-ludoteca con la possibilità di
consultare opere sull’ecologia, l’ambiente e la botanica.

Parc de Bagatelle (XVI Arrond.)
Il Parco si trova nel cuore del Bois de Boulogne (uno dei
più grandi parchi pubblici di oltre di ottocento ettari) e fu
progettato nel XVIII secolo dall'architetto e paesaggista
Thomas Blaikie unendo gli stili inglese e cinese. Il parco,
molto romantico e suggestivo, è oggi famoso soprattutto
per il suo roseto (che annovera più di 9000 piante
suddivise in 1200 varietà) e per il concorso
internazionale di rose che si tiene ogni anno a partire dal
1907 nel mese di giugno. Il parco paesaggistico è
attraversato da sentieri sinuosi, specchi d’acqua, grotte,
ponti, alberi maestosi e vasti prati su cui sostano
bellissimi pavoni. Include una serie di giardini tematici
dedicati alle specie vegetali, come quello degli iris, delle
erbacee perenni e il Jardin des Présentateurs dove
hanno luogo esposizioni di piante.

~Superficie: 28 ettari
~Epoca: 1969
~Progettisti: Danile
Colin
~Apertura : tutto l’anno
tutti i giorni dalle 9.30
alle 20 in estate e fino
alle 17 in inverno. Per
visite guidate tel 0033 1
40717560
~Accessi : avenue des
Minimes. Metro Ch. De
Vincennes (linea1)
~Sito web :
www.parcfloraldeparis.c
om/parc_floral.html

~Superficie: 24 ettari
~Epoca: 1777; giardino
botanico dal 1998
~Progettisti: Thomas
Blaikie (1802-1861) e
Nicolas Forestier(18611930)
~Apertura : tutto l’anno
tutti i giorni dalle 9.30
alle 20 in estate e fino
alle 17.30 in inverno
~Accessi : route des
Sèvres a Neully. Metro
Porte d’Auteuil (linea 10)
+ bus 43 o M. Porte
Maillot (linea 1) + Bus
244
~Sito web:
http://www.parigi.it/it/p
arc-de-bagatelle.php

Pareti di Patrick Blanc (I Arrond.)

…Verde in
quota
~ Per foto
http://www.giardininvi
aggio.it/itinerari-verdia-parigi-verde-in-quota

Patrick Blanc, botanico e ricercatore del CNRS, è stato
l’inventore delle pareti vegetali come risultato delle sue
osservazioni botaniche della vita delle piante erbacee e
arbustive del sottobosco tropicale, che sopravvivono su
supporti privi di terra ma ricoperti di muschio in
ambiente umido.
Ha realizzato, a partire dagli anni novanta, moltissimi
muri vegetali in giro per il mondo: in particolare a Parigi
se ne possono vedere molti altri oltre a quelli qui
segnalati.
Tra le piante più utilizzate si segnalano: Begonia,
Corydalis, Ficus carica, Geranium, Heuchera, Ligularia,
Saxifraga, Sedum…

~Fondation Cartier, 1998,
Bvd. Raspail, muro vegetale
ingresso architettura
progettata da Jean Nouvel
~Hotel Pershing Hall, 2001,
49 rue Pierre Charron, muro
esterno e intervento indoor
~Oasi d’Abukir, muro esterno,
tra rue d’Aboukir e rue des
petits Carreaux
~Musée des Arts Premieres,
2004, Quai Branly, parete
edificio esterno, superficie
8000 mq, 15.000 piante di
170 specie
~Cheminée EPAD, La Defense,
2006, in collaborazione con
Edouard François
~Sito web
www.verticalgardenpatrick
blanc.com

Promenade Plantée (XII Arrond.)
Un giardino in quota – antesignano della più recente
High Line di New York – che consente di attraversare nel
verde un tratto di città dalla Bastiglia a Bercy. Lungo il
percorso, ricco di una bella composizione di arbusti misti
e di rose rampicanti, si può scendere per godere di altri
spazi verdi, come il piccolo Jardin Hector Malot, il più
esteso Jardin de Reully dominato da una bella passerella
in legno sulla Promenade, Jardin de la gare de Reuilly e
alla fine del percorso Square Charles-Péguy.
Sotto la passeggiata si trova il Viaduc des Arts che
accoglie alcuni negozi di artigianato.

~Superficie:6,5 ettari per
una lunghezza di 4,5 Km
~Epoca: 1988
~Progettisti: Philippe
Mathieux (architetto) e
Jacques Vergely (landscaper)
~Apertura: tutto l’anno tutti
i giorni dalle 9 al tramonto
~Accessi : Da l’Av.
Daumesnil al numero 290 al
Bois de Vincennes attraverso
scale e ascensori. Metro
Bastille (linee 1,5,8) o Porte
Dorée (linea 8)

…Verde in
quota

Jardin Atlantique (XV Arrond.)
Un grande giardino pensile - che accoglie anche campi
da tennis e aree gioco per bambini - costruito sulla
copertura della stazione ferroviaria di Montparnasse
ispirato al tema del mare e dei viaggi in onore della
stazione che è il punto di partenza da Parigi verso
l’Oceano Atlantico. Con molta creatività i progettisti
hanno riproposto ambienti naturali lontani per ricreare
l’illusione e la sensazione dell’esperienza del mare. La
zona dominante dello spazio è il parterre centrale con
alberi di diversa provenienza geografica e una complessa
stazione di osservazione metereologica che si staglia al
centro come un’isola. Il tema delle onde e dell’acqua è
ripreso sia nella scelta degli arredi e delle strutture di
colore blu acceso che nella disposizione della
vegetazione.

~Superficie: 5,7 ettari
~Epoca: 1994
~Progettisti: Michel Péna e
Francois Brun
~Apertura: tutto l’anno
tutti i giorni dalle 9 al
tramonto
~Accessi : Gare
Montparnasse. Metro
Montparnasse-Bienvenue
(linee 4,6,12,13)

Jardin medieval du musée de Cluny (V
Arrond.)

…Parchi e
giardini
contemporanei
~per foto:
http://www.giardininvi
aggio.it/itinerari-verdia-parigi-parchi-egiardini-contemporanei

Una interessante ricostruzione in chiave contemporanea di un
giardino medievale, nel quartiere latino, accanto al Musée Cluny
realizzata a celebrazione del nuovo millennio. La prima parte del
giardino, “La Foresta dei liocorni”, presenta l’ambiente di
sottobosco della foresta medievale e contiene tappezzanti e bulbi
in aiuole rettangolari bordate da classici treillage in legno di
castagno. Salendo una piccola scala di legno si accede agli altri
ambienti del giardino, che rappresentano la natura
addomesticata e che, nel loro insieme, si presentano come una
grande terrazza pavimentata di legno e delimitata e protetta da
un grigliato sempre di legno: “Il cortile del chiostro”, che rievoca
il giardino dell’Eden con una fontana al centro (una scultura di
lame argentate firmata dalla scultrice Brigitte Nahon); il
“Giardino celeste”;il “Giardino d’amore” con treillage di rose,
siepi topiate e fiori in vaso; il “Giardino dei semplici” con le
essenze aromatiche e officinali.

Jardin de Quai Branly (VII Arrond.)
Il giardino chiamato “Jardin de la tortue” per il richiamo
simbolico alla tartaruga, animale mitico che occupa un posto
centrale nella cosmogonia animistica, è un luogo di natura e
cultura strettamente connesso agli edifici del Museo delle arti
primitive progettato da Jean Nouvel. La struttura dello spazio
prevede a Nord una massa di grandi alberi (varietà di querce e
aceri) e rampicanti (glicine, clematidi); in mezzo, e sotto alle
architetture sospese, una distesa di graminacee e di erbacee
perenni a formare un effetto di savana e a Sud piccoli alberi
ornamentali (varietà di magnolie e prunus da fiore), che lasciano
passare la luce sulla facciata dell’edificio. Agli snodi dei sentieri
sono state disegnate piccole radure con gazebo, panche, aiuole
tutti elementi che richiamano la forma della tartaruga, mentre il
confine a Sud, sulla Rue de l’Université è segnato da bacini
d’acqua dalla forma irregolare e ondulata con tife e giunchi.

~Superficie: 5000 mq
~Epoca: 2000
~Progettisti: Eric Ossart e
Arnaud Maurrières
~Apertura: tutti i giorni salvo
il martedì dalle 9.15 alle 17.45
~Accessi: Boulevard SaintGermain, Metro: Saint-Michel
(linea 4)

~Superficie: 1,8 ettari
~Epoca: 1999-2006
~Progettisti: Gilles Clément
~Apertura: martedìmercoledì-domenica 11-19;
giovedì-venerdì-sabato 1121 (chiusura lunedì)
~Accessi : 37 Quai Branly.
Metro Alma-Marceau (linea
9), Iéna (linea 9)
~Sito web :
www.quaibranly.fr/fr/musee
/espaces/le-jardin.html

Parc Bercy (XII Arrond.)

…Parchi e
giardini
contemporanei

Il parco occupa il territorio un tempo destinato alle
imprese vinicole di Bercy e di questo passato conserva
ampie tracce. Rappresenta una dei più interessanti
progetti di paesaggismo contemporaneo del sud-est
parigino. Lo spazio centrale chiamato “Les parterre” è
composto da 9 giardini tematici intitolati alle 4 stagioni e
ai principali elementi, terra, acqua, fuoco e aria. Nella
“Grande Prairie” si possono ammirare alberi magnifici,
mentre la “Maison du Lac” ospita abitualmente
esposizioni temporanee sul tema dei giardini. Infine alla
“Maison de jardinage” – che si trova nei pressi del
“jardin romantique” -, gli appassionati di giardini
possono rivolgersi ad esperti e consultare le collezioni
della biblioteca.

Jardin Centrale Bibliotèque Nationale de
France Mitterand (XIII Arrond.)
Un giardino bosco, realizzato attraverso uno scavo di
roccia calcarea profondo da 2,5 a 3 metri colmato con
substrato forestale e piantumato con un centinaio di pini
silvestri adulti, di altezza tra i 17 e i 27 metri trasportati
dalla foresta di Bord in Normandia e disposti secondo un
ordine casuale e spontaneo in modo da riprodurre
fedelmente il tipico paesaggio delle foreste dell'Île de
France. Completano il patrimonio arboreo e arbustivo
betulle, castagni e carpini. Il giardino è inaccessibile ai
visitatori e può essere osservato solo dall’esterno.

~Superficie: 14 ettari
~Epoca: 1995
~Progettisti: Jean Lecaisne,
Philippe Raguine
~Apertura: tutto l’anno tutti i
giorni. Per orari consultare
http://equipement.paris.fr/pa
rc-de-bercy-5#local-calendar
~Accessi : 128 quai de Bercy.
Metro Bercy (linee 6,14)
~Vicinanze: Cinématheque
française, progettata
dall’architetto americano
Franck Gehry

~Epoca: 1995
~Progettisti: Dominique
Perrault, Gaëlle LauriotProvost
~Apertura: sempre visitabile
~Accessi : Quai F. Mauriac.
Metro Quai de la Gare (linea
6) e RER Bib. Mitterand
~Sito web: www.bnf.fr

Parc André Citroën (XV Arrond.)

…Parchi e
giardini
contemporanei

Il parco sorge in un nuovo quartiere edificato nel luogo dove sorgeva, fino
agli anni settanta la fabbrica Citroën. Si tratta del più grande spazio verde
realizzato a Parigi doipo il II Impero. Orientato perpendicolarmente alla
Senna, come il Campo di Marte e i Jardins de Trocadero, è attraversato in
diagonale da un percorso che collega il lato Nord e Sud del giardino e ospita
al centro un grande parterre di prato delimitato da acqua e contornato da 6
Giardini seriali, ciascuno dedicato a un metallo e a un colore (oro, argento,
rame/blu,stagno/verde, mercurio/arancio, ferro/rosso). Altri due giardini
tematici sono il Giardino delle metamorfosi e il Giardino in movimento, che
inaugura le teorie di Gilles Clément sulla naturale evoluzione del giardino
incolto con il contributo delle piante vagabonde. In faccia al parco centrale
due serre monumentali e un peristilio con spettacolari giochi d’acqua.A Nord e
a Sud sorgono il Giardino bianco, come un «hortus conclusus» e rischiarato
da piante erbacee di colore bianco e argento e il Giardino nero, pure chiuso e
dominato da vegetazione tipica di zone d’ombra.

Parc Clichy Batignolles - Luther King (XVII
Arrond.)
Il nuovissimo parco - di cui sono state realizzate le prime due trannche -è
verrà completato nel 2020 fino a diventare il terzo grande parco realizzato in
città dal 1980. E’ è stato realizzato in un nuovo eco-quartiere di edilizia sociale
e di terziario nel XVII arrondissement, a cavallo tra una linea ferroviaria e i
grandi assi automobilistici. Una delle scelte più innovative che avrà forti
ricadute sul piano della fruizione e dell’affezione è la decisione di dare priorità
temporale alla realizzazione della prima parte del parco rispetto alle
edificazioni. I tratti distintivi del parco sono: la stretta relazione con il contesto
urbano, sia attraverso la continuità dei percorsi interni con la viabilità esterna
che attraverso l’inserimento di visuali sulla città; l’adozione di un’estetica che
valorizza il passato ferroviario del luogo; sul piano della fruizione la creazione
di aree diversificate secondo i diversi bisogni dell’utenza; l’utilizzo dell’acqua
sia come elemento decorativo che ecologico e l’attenzione alla stagionalità
nelle scelte molto naturalistiche della vegetazione arborea, arbustiva ed
erbacea.

~Superficie: 14 ettari
~Epoca: 1985-1992
~Progettisti: Alain Provost,
Jean Paul Viguier, Jean
François Jodry, Gilles Clément
e Patrick Berger
~Apertura: tutto l’anno tutti i
giorni. Per orari consultare
http://equipement.paris.fr/pa
rc-andre-citroen-1791
~Accessi : rue Balard. Metro :
Balard (linea 8) o RER Jovel
(linea C)
~Vegetazione: 2500 alberi;
70000 arbusti; 250000
erbacee perenni

~Superficie: Prima e
seconda tranche 6,5 ettari, a
regime 10 ettari totali
~Epoca: 2005-2007 (I
tranche); 2014 ( II tranche
con estensione a nord;
completamento previsto
entro 2017
~Progettisti: Jacqueline Osty
~Apertura: tutto l’anno. Per
orari http://www.clichybatignolles.fr/le-parcmartin-luther-king
~Accessi : 147 rue Cardinet,
impasse Chalabre. Metro:
Brochant (linea 13)
~Vegetazione : 624 alberi;
5600 arbusti; 200
rampicanti; 51000 perenni e
acquatiche; 47000 bulbi

Jardins Eole (XVIII Arrond)

…Parchi e
giardini
contemporanei

Il parco – che si trova non lontano dal Parc de la Villette
e da Buttes Chaumont – deve il suo nome alla linea RER
“Est Ouest Liason Express” che passa ai suoi margini ed
è il frutto di una interessante progettazione partecipata
in cui l’equipe multidisciplinare coordinata da Corajoud
ha coinvolto gli abitanti del quartiere.Il parco è
strutturato in differenti livelli collegati fra loro da rampe,
scale inerbite e percorsi che delimitano spazi dedicati a
specifici usi e funzioni e ne evocano la vocazione nella
scelta dei diversi materiali delle pavimentazioni
(cemento, stabilizzato, legno, bitume e sabbia). Mentre
la parte interna del giardino è separata da una
recinzione metallica trasparente e resta chiusa di notte,
la zona che confina con il quartiere, « l’Esplanade du
Maroc », è circoscritta semplicemente da un basso
muretto di pietra ed è concepita come uno spazio di
transizione tra la città e il giardino, a rievocare una
piazza parigina.

~Superficie: 4,2 ettari
~Epoca: 1997-2007
~Progettisti: Michel e Claire
Corajoud
~Apertura: tutto l’anno tutti i
giorni. Per orari
http://equipement.paris.fr/ja
rdins-d-eole-2761#localcalendar
~Accessi : 20 rue de
Dèpartement. Metro :
Stalingrad (linee 2,5,7)
~Vegetazione : 243 alberi,
604 arbusti, 1070 piante
acquatiche, 830 erbacee
perenni, 4097 tappezzanti,
1527 graminacee e 1740
annuali e biennali
~Manutenzione e gestione
ecologica
~Vicinanze: Centre culturel
Aubervilliers 104
http://www.104.fr/

Parc de la Villette (XIX Arrond.)
Il parco – che sorge sugli spazi un tempo occupati dai
macelli di Parigi – costituisce il più grande spazio verde
della città e il prototipo del parco pubblico del XXI
secolo. Mescola natura e architettura, aree gioco, luoghi
espositivi e di spettacolo. Vi si trovano disseminate nel
grande spazio – come elemento architettonico
caratteristico – 21 “folies”, strutture di ferro rosso vivo,
una versione contemporanea delle gloriette del XVIII
secolo. Il parco contiene 10 giardini tematici, tra cui il
giardino dell’acqua, quello dei bambù disegnato da
Alexander Chemetoff e 1 giardino comunitario “Jardins
Passagers” progettato sul modello del giardino
planetario di Gilles Clément.

~Superficie: 55 ettari
~Epoca: 1979
~Progettisti: Bernard
Tschumi
~Apertura: tutto l’anno tutti
i giorni 24 ore su 24
~Accessi : av. Jean Jaures.
Metro : Porte de la Villette
(linea 7)
~Sito web:
www.villette.com/fr
~Vicinanze: Citè de la
musique, sede della
Filarmonica

Jardin de l’Arche de la Défense (La
Défense)

…Parchi e
giardini
contemporanei

~Superficie: 3 ettari
~Epoca: 1991-1998
~Progettisti: Gilles Clément,
Guillaume GeoffroyDechaume
~Apertura: tutto l’anno tutti i
giorni 24 ore su 24
~Accessi : La Défense. Metro
La Défense (linea 1).

Il giardino – che si trova sotto il grande viadotto della Grande
Arche – è stato concepito come uno spazio dove una natura
“imprevedibile” si impone con forza alla durezza del contesto
urbano. Sono state scelte come elemento vegetale
caratterizzante delle Gunnera manicata, erbacee perenni dalle
enormi foglie scenografiche, che sono state radunate in isole e
disposte su una pavimentazione di acciottolato e protette,
durante l’inverno da belle ceste di vimini. Una piantumazione
sparsa di grandi salici bianchi genera l’ombra necessaria alle
specie di sottobosco, quali gli ellebori, gli agrifogli e le pervinche.
La parte settentrionale accoglie specie a fioritura invernale,
come il nocciolo, il pruno, lo Stachyrus, mentre sul limite
dell’area sud che domina il cimitero di Puteaux è stata collocata
~Superficie: 7 ettari
~Epoca: 2011
una cortina di leggere graminacee (Pennisetum sp).

Parc de Billancourt (Trapèze)
Il nuovissimo parco, ancora in fase di ultimazione ma già aperto
al pubblico nelle parti realizzate, è l’attore principale della grande
trasformazione urbanistica sul sito delle ex fabbriche Renault a
Boulogne Billancourt. Un polmone verde, lungo 700 metri,
disegnato con un forte legame con la Senna e con il nuovo
quartiere residenziale, dominato dall’acqua come elemento
fondamentale, sia in funzione ecologica (attraverso il recupero
delle acque piovane e come compensazione per le acque del
fiume in caso di forti piogge) sia estetica con la realizzazione di
piacevoli giardini con piante palustri e acquatiche.

(inaugurazione due prime
tranche); entro 2014
conclusione dei lavori
~Progettisti: Agence TER
(Henri Bava, Michel Hoessler,
Olivier Philippe)
~Apertura: tutto l’anno tutti
i giorni. Per orari
http://www.boulognebillanc
ourt.com/cms/index.php?op
tion=com_content&task=vie
w&id=2150?&leftid=477&m
pid=3&submid=0&submid2
=1&Itemid=906
~Accessi: Boulogne
Billancourt. Metro Boulogne
Billancourt (linea 9)

Jardin de grands moulins – Abbé Pierre
(XIII Arrond.)

…La natura
entra in città
~per foto:
http://www.giardininvi
aggio.it/itinerari-verdia-parigila-natura-entrain-citta

Un giardino all’insegna dell’ecologia e della naturalezza,
che si contraddistingue per l’innovazione nelle pratiche
di manutenzione (soprattutto per il recupero dell’acqua
piovana anche degli edifici circostanti, per la lotta
biologica e per il rispetto delle erbe naturali) ed è stato
concepito per una fruizione diversificata dei residenti del
quartiere. Comprende tre spazi differenti: Jardin de
l'Avenue de France - che rappresenta un legame con la
Senna ed è destinato ai giochi degli adolescenti, il jardin
Central – che comprende praterie fiorite naturali
disposte in cerchi e terrazze e quello des Ecoles, uno
spazio per i giochi dei più piccoli.

Parc de Buttes Chaumont (XIX Arrond.)
Il grande parco – il cui nome deriva dalla contrazione delle
parole “chauve” e “mont” - fu realizzato da Napoleone III per
trasformare, con un lavoro ciclopico per l’epoca, una collina che
ospitava una cava di calcare ormai abbandonata in uno spazio di
natura per i cittadini di Parigi. Un giardino di stile paesaggistico e
romantico, con una topografia molto movimentata, che oggi è il
terzo per grandezza dopo Tuileries e Villette. Ricco di grotte,
architetture stravaganti (come il Tempio della Sibilla al quale si
accede da una passerella sospesa di legno), di alberi
monumentali ( tra cui sofore, cedri del Libano…), ha al suo
centro un grande lago di circa 1.5 ettari alimentato da alcuni
piccoli ruscelli che formano cascatelle. Dall’alto della “falaise” si
gode di una vista panoramica molto piacevole sulla città.

~Superficie:1,2 ettari
~Epoca: 2009
~Progettisti: Catherine Aubel
e Patricia Perrier
~Apertura: sempre aperto
tutto l’anno tutti i giorni 24
ore su 24
~Accessi: rue Marguerite
Duras e Thomas Mann.
Metro Bibliothèque F.
Mitterand (linea 14)

~Superficie: 24,7 ettari
~Epoca: 1867
~Progettisti: Jean Charles
Alphand (ingegnere),
Barillet-Descamps
(orticoltore) e Davioud
(architetto)
~Apertura: tutto l’anno tutti
i giorni. Per orari consultare
sito web
http://butteschaumont.free.
fr/
~Accessi: rue Manin e rue
Botzaris. Metro ButtesChaumont (Linea 7)

…La natura
entra in città

Jardin naturel (XX Arrond.)
Il giardino, che confina con l’antico e suggestivo cimitero di Père
Lachaise – è un’oasi di pace e di natura apparentemente
selvaggia, ma in realtà assai ben curata da giardinieri di nuova
generazione che sanno rispettare e riconoscere le erbe
selvatiche spesso erroneamente giudicati “erbacce”. Vi si
possono osservare diversi habitat naturali, di flora e piccola
fauna, creati per far conoscere ai cittadini l’importanza e la
bellezza della biodiversità. Molto interessante e suggestivo il
piccolo belvedere che permette di guardare la vita di un piccolo
laghetto con lo sguardo a livello dell’acqua.

~Superficie: 6300 mq ripartiti
in due aree
~Epoca: 1993-1996
~Progettisti: Agnés Bochet,
Laurent Gerard
~Apertura: tutto l’anno tutti i
giorni. Per orari
http://www.mairie20.paris.fr
/mairie20/jsp/site/Portal.jsp
?page_id=870
~Accessi : rue de la Reunion.
Metro Pére Lachaise (linee
2,3)

Jardin Abecrombe&Fitche (I Arrond.)

…Piccole
scoperte per
una breve sosta
~per foto:
http://www.giardininvi
aggio.it/itinerari-verdia-parigi-scoperte-peruna-breve-sosta

Un piccolo raffinato giardino di rappresentanza per il negozio
parigino di un noto marchio di abbigliamento giovanile dove a
disegnare gli spazi sono stati scelti alberi in forma (Tilia cordata
‘Greenspire’), quinte di carpino (Carpinus betulus ‘Fastigiata’ ) e
grandi pareti di edera (Hedera helix), che mascherano i muri esterni
e avvolgono lo spazio rendendolo intimo e raccolto. La progettista si
è volutamente ispirata ai giardini francesi ottocenteschi per
rispettare lo stile dell’edificio, reinterpretandoli con un linguaggio
contemporaneo, molto formale ed elegante. Il giardino è anche un
esempio di pratiche manutentive di eccellenza, che richiedono
all’impresa Mati un costante monitoraggio e un’estrema attenzione
ai dettagli.

~Superficie: 654 mq e 1000
mq di pareti verdi
~Epoca: 2010-2011
~Progettisti: Quincy
Hammond (ideazione), Vivaio
Mati (realizzazione)
~Apertura: tutto l’anno nei
giorni e negli orari di apertura
del negozio: 10-20
~Accessi: 23 av. des Champs
Elysées. Metro Champs
Elysées-Clemenceau (linee
1,13)
Galleria di immagini:
https://it.pinterest.com/antoi
nenicolas/abercrombie-fitchi-paris/

Jardin de Clos des Blancs-Manteaux (I
Arrond)
Nel quartiere del Marais, non lontano dalla splendida Place des Vosges, si
trova una piccola rivisitazione di un giardino classico (circa 100 mq), realizzato
nel 2000 dopo lungo restauro con la vocazione di centro di educazione
ambientale. Prende il suo nome dai monaci mendicanti che risiedevano in
questo luogo e che erano chiamati così perché indossavano lunghi mantelli
bianchi. Si accede al giardino attraverso un lungo corridoio stretto e ricco di
vegetazione e si è accolti da una distesa di piante rampicanti e da essenze
aromatiche in contenitori appesi e piccoli olivi in vaso. Il nucleo del giardino –
che si ispira liberamente al giardino monastico medievale – è costituito da
piccole aiuole regolari, bordate da bossi, piantumate con essenze aromatiche,
officinali, piccoli ortaggi ed essenze fiorite. Sono oltre 250 le specie coltivate,
ognuna con una particolare funzione: estetica, alimentare, tessile, tintoria. Il
luogo ha un utilizzo essenzialmente didattico a disposizione delle scuole
parigine durante la settimana e aperto ai visitatori durante l’week-end e nei
giorni festivi.

~Superficie: 100 mq
~Epoca: 2000
~Apertura: weekend e giorni
festivi. Per orari
www.parisinfo.com/sitesculturels/100222/jardin-duclos-des-blancs-manteaux
~Accessi: 21, Rue des Blancs
Manteaux, Metro Hotel de
Ville (linee 1,11)

Jardin di Saint-Gilles-Grand Veneur (I
Arrond.)
Un piccolo giardino alla francese, situato nel cuore del
quartiere del Marais. E’ un’oasi di pace e di serenità,
molto sobrio e elegante e si presta a essere goduto
come uno spazio di riposo, lettura e meditazione.
Il nucleo del giardino è costituito da alcune aiuole di
disegno classico, collocate simmetricamente nello
spazio, bordate da siepi di bosso, contornate da belle
panche di pietra e con una cortina di aceri campestri che
offrono un’ interessante coloritura autunnale. Intorno,
una distesa di rose antiche arbustive (che provengono
dalla ricca collezione del Parc de Bagatelle) e di rose
rampicanti su strutture di ferro che sono etichettate e
catalogate.

~Superficie: 1000 mq
~Epoca: 1988
~Apertura: dalle 7.30 (9
sabato e domenica) alle 17.30
in inverno e alle 20.30 in
estate
~Accessi : 12, Rue
Villehardouin, Metro: CheminVerte (linea 8)

…Piccole
scoperte per
una breve sosta
Jardin Francs Bourgeois Rosiers (III
Arrond.)
Il piccolo giardino concluso, nel cuore dell’antico
quartiere del Marais, è tutto avvolto dalle eleganti
architetture del XVII secolo dell’Hotel Coulanges, che
ospita la Maison d’Europe. Il disegno è semplice e
raffinato: un grande prato di forma rettangolare con
alcune piccole betulle e giochi in legno per i bambini e ai
lati un percorso circondato da macchie arbustive e da
leggere graminacee.

~Superficie: 2000 mq
~Epoca: 2007
~Apertura: tutto l’anno tutti
i giorni nel pomeriggio. Per
orari
http://equipement.paris.fr/J
ardin%20Francs-BourgeoisRosiers#local-calendar
~Accessi : 35-37 rue de
Francs Bourgeois. Metro
Saint Paul (linea 1)

Square de l’impasse des jardiniers (XI
Arrond.)
Il giardino è stato completamente reinventato nel 1992
dal paesaggista Dominique Caire e dall’architetto Jean
Reichsteiner e presenta degli inconsueti trompe l’oeil sul
tema dell’arte topiaria dipinti da Michel Boutroux sulle
tre pareti degli edifici che si affacciano sul giardino.
Grazie a tale artificio l’estensione appare decisamente
superiore alle dimensioni reali. Lo spazio offre una
piacevole passeggiata all’ombra di salici, tigli e noccioli
con un contorno di siepi miste di diverse specie
arbustive in forma libera.

…Piccole
scoperte per
una breve sosta

~Superficie: 5000 mq
~Epoca: 1992
~Progettisti: Dominique caire,
paesaggista e Jean
Reichsteiner, architetto
~Apertura: sempre accessibile
~Indirizzo: Passage Dumas,
Rue e Passage Guénot. Metro:
Charonne (linea 9)

Jardin Michelet (XIII Arrond.)
Il giardino è stato creato a fine degli anni ottanta da
Nicolas Soulier con l’apporto dello scultore Mondineu e
con i suggerimenti del paesaggista Michel Péna. Si tratta
di una composizione originale su un’area di circa 1500
mq costituita da un orto didattico a disposizione degli
allievi della vicina scuola, da una zona di piante
aromatiche e da alberi da frutto a spalliera e in forma
libera. Molto interessanti e piacevoli le sculture di pietra
che rappresentano animali e ortaggi, la vasca d’acqua
con fontana con piccole lucertole di bronzo e le semplici
recinzioni di legno che delimitano le diverse zone. Il
giardino è in costante evoluzione e sono previste nuove
aiuole, nuove siepi e alcune modifiche alla fontana per
rendere più profonda la prospettiva.

~Superficie: 1500 mq
~Epoca: fine anni ’80
~Progettisti: Nicolas Solier
~Apertura: tutto l’anno tutti
i giorni. Per orari
http://equipement.paris.fr/j
ardin-michelet-2550#localcalendar
~Indirizzo: 233 rue de
Tolbiac. Metro: Tolbiac (linea
7) o Glacière (linea 6)

Crediti fotografici
Tutte le foto sono di Laura Pirovano con le seguenti
eccezioni:
Jardin de Luxembourg e Abecrombe Laura Arcelli
Bagatelle, Mairie de Paris
Jardin des plantes, Muséum d’histoire naturelle

Links ipertestuali ai profili dei paesaggisti
•Agence Ter http://www.agenceter.com/
•Jean Claude Alphand, http://it.wikipedia.org/wiki/JeanCharles_Alphand
•Catherine Aubel, http://www.paysagistesconseils.org/pageapce_contact_fiche.php?id_contact=116
•Patrick Berger http://www.archi-guide.com/AR/berger.htm
•Thomas Blaikie, http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Blaikie
•Patrick Blanc, http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/
•Agnès Bochet, http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Davioud
•Dominique Caire,
http://www.jardinsdemetis.com/francais/festival/concepteur-12dominique-caire.php
•Michele et Claire Corajoud http://corajoudmichel.nerim.net/
•Gilles Clement http://www.gillesclement.com/
•Gabriel Davioud, http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Davioud
•Eric Demerger,
http://www.jejardine.org/images/stories/2_La_plante_et_son_milie
u/arboretum_breuil.pdf
•Barillet Descampes, http://it.wikipedia.org/wiki/JeanPierre_Barillet-Deschamps
•Nicolas Forestier, http://en.wikipedia.org/wiki/JeanClaude_Nicolas_Forestier
•Brun Francois http://fr.mappy.com/activite/paysagistes/92330sceaux/brun-francois/50ad91ab84ae15a06d9577ff
•Quincy Hammond, http://quincyhammond.com/
•Jean Francois Jodry http://www.archi-guide.com/AR/jodry.htm

•Philip Laquin http://www.paysagistesconseils.org/pageapce_contact_fiche.php?id_contact=79
•Andre Le Notre, http://en.chateauversailles.fr/history-/versaillesduring-the-centuries/the-palace-construction/andre-le-notre-16131700
•Arnaud maurriere http://www.maurieresossart.com/index2.php?version=_fr&PHPSESSID=2061f1942f820d
8bdbe32319392317f2
•Eric Ossart
http://www.maurieresossart.com/index2.php?version=_fr&PHPSESSID=2061f1942f820d
8bdbe32319392317f2
•Jacqueline Osty http://www.archi-guide.com/AR/osty.htm
•Michel Pena http://www.penapaysages.com/index2.html
•Dominique Perrault
http://www.perraultarchitecte.com/en/homepage/
•Patricia Perrier, http://www.paysagistesconseils.org/pageapce_contact_fiche.php?id_contact=110
•Alain Provost http://www.archi-guide.com/AR/provost.htm
•Bernard Tschumi http://www.tschumi.com/
•Jacques Vergely, http://www.archi-guide.com/AR/vergely.htm
•Jean Paul Viquier http://www.archi-guide.com/AR/viguier.htm
Jacques Wirtz, http://www.wirtznv.be/fr/profil/

Appendice bibliografica
Guide cartacee sui giardini di Parigi
• Les parcs & jardins de Paris, Rustica Editions, 2001
• F. Lesec, Paris les arbres vous guident, Edition Altissima,
2008
• D. Jarrassé, Grammaire des jardins parisiens,
Parigramme, 2007
• L. Deschamps, Paris des jardins, Edition Ouest-France,
2005
Guide su Internet
• Principaux parcs, jardins et squares de Paris
http://equipement.paris.fr/?tid=7
Sito del Comune di Parigi che dà accesso a tutti i parchi,
giardini e suares con possibilità di ricerca per nome e
per localizzazione
• Parcs et jardins
http://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/Parcs-etjardins
Sito dell’Ufficio del turismo della città di Parigi, che
raccoglie oltre 400 parchi e giardini
• Comité des parcs et jardins de France
http://www.parcsetjardins.fr/recherchegeographique.php
Data base sui parchi e giardini di Francia con ricerca
secondo molti criteri, incluso quello geografico
• Conservatoire des jardins et paysages
http://www.conservatoire-jardinspaysages.com/listeJardins.php
Possibilità di ricerca per città

