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Insieme a Morgana ho visitato la città di Mentone, posta appena 
dopo il confine ligure di Ventimiglia, al principio della Costa Azzurra e 
facente parte, come Nizza, del dipartimento delle Alpi Marittime. 
Inizialmente l'idea era quella di visitare il Principato di Monaco, ma 
poi, uno sciopero dei treni francesi ci ha indotti a ripiegare sulla 
località di Mentone. Il viaggio è stato fatto in treno, con partenza da 
Milano Centrale, sino a Ventimiglia, poi da lì siamo andati col bus 
urbano fino al confine con la Francia di Ponte San Luigi (Pont Saint 
Louis) e quindi a piedi in città (i treni di andata e ritorno erano gli 

intercity che collegano Milano a Ventimiglia e viceversa e che, se prenotati in anticipo, 
hanno tariffe molto vantaggiose). Mentone, come molte località liguri ed altre città della 
Costa Azzurra, possiede un panorama bellissimo, grazie al mare celeste che si staglia 
all'orizzonte e alle montagne alle spalle. La prima cosa che abbiamo visto è stato il porto 
della città, chiamato Port Garavan (Port de Menton Garavan), con le numerose barche 
attraccate e la passeggiata di Quai Laurenti. Poi abbiamo proseguito sul lungomare della 
Promenade de la Mer, ove vi sono alcune deliziose spiaggette (come ad esempio Plage des 
Sablettes), oltre a bar e ristoranti; finché abbiamo raggiunto il centro città, che di fatto 
comincia all'altezza di Quai Bonaparte. Il centro storico è composto da strette vie e case 
colorate, tipiche di queste parti, ed è arroccato su di una scarpata, per cui è possibile 
vedere il mare dall'alto verso il basso e l'effetto è senz'altro scenografico. La chiesa più 
insigne è la Basilica di San Michele Arcangelo (Basilique Saint Michel), risalente al Seicento e 
progettata dall'architetto genovese Lorenzo Lavagna, raggiungibile da Quai Bonaparte 
tramite una irta scalinata. Se si prosegue per Quai Bonaparte e poi per Quai de Monleon, si 
incontrano le altre vie del centro città, quelle in cui vi si trovano i negozi di souvenir, i bar,i 
ristoranti, le brasserie e soprattutto parecchia gente che fa due passi. Fra le molteplici 
strade e vie, quelle più gettonate sono Rue Saint Michel e Rue des Marins, con i loro 
rispettivi dintorni. Nei tavolini all'aperto di uno di questi bar abbiamo fatto merenda, 
fermandoci per una breve pausa. Il limone è uno dei simboli della città, infatti le piante di 
questo frutto crescono grazie al clima stesso di Mentone, che è di tipo mediterraneo, perciò 
decisamente mite anche d'inverno. Per vedere il diario di viaggio di Ventimiglia, città di 
arrivo e partenza col treno, clicca: Ventimiglia. 



                

Paesaggi al confine tra Italia e Francia, con vedute verso la città di Mentone (foto miste). 

                

Confine tra Italia e Francia (nelle prime due foto); vedute da Boulevard de Garavan (nelle ultime due foto). 

             

Vedute da Boulevard de Garavan e dintorni (foto miste). 

                

Zona di Quai Laurenti e Port Garavan, con il mare che fa da cornice (foto miste). 

                

Zona di Quai Laurenti e Port Garavan, con il mare che fa da cornice (foto miste). 

                

Zona di Quai Laurenti e Port Garavan, con il mare che fa da cornice (foto miste). 



                         

Zona di Quai Laurenti e Port Garavan (nelle prime quattro foto); mare all'altezza 
della Promenade de la Mer, con visuale del centro storico sullo sfondo (nell'ultima foto). 

                

Zona di Quai Laurenti e Port Garavan, con il mare che fa da cornice (nelle prime tre foto); 
spiaggia e mare all'altezza della Promenade de la Mer (nell'ultima foto). 

                

Spiaggia e mare all'altezza della Promenade de la Mer (foto miste). 

                

Mare all'altezza della Promenade de la Mer, con visuale del centro storico sullo sfondo (foto miste). 

                

Mare all'altezza della Promenade de la Mer, con visuale del centro storico sullo sfondo (foto miste). 

                

Mare all'altezza della Promenade de la Mer, con visuale del centro storico sullo sfondo (foto miste). 



                

Mare all'altezza della Promenade de la Mer, con visuale del centro storico sullo sfondo, 
della spiaggia e della stessa passeggiata (foto miste). 

                

Vedute dalla Promenade de la Mer, con il mare ed il centro storico in sfondo (foto miste). 

                

Vedute dalla Promenade de la Mer, con il mare ed il centro storico in sfondo (foto miste). 

                

Vedute dalla Promenade de la Mer, con il mare ed il centro storico in sfondo (foto miste). 

                

Vedute dalla Promenade de la Mer, con il mare ed il centro storico in sfondo (foto miste). 

                

Veduta dalla Promenade de la Mer, con il mare (nella prima foto); scorci che si vedono salendo 
le scalinate verso la Basilique Saint Michel (nelle due foto centrali); Basilique Saint Michel (nell'ultima foto). 



                

Basilique Saint Michel e stradine attorno ad essa (foto miste). 

                

Basilique Saint Michel e stradine attorno ad essa (foto miste). 

                

Dipinti della Basilique Saint Michel, nelle stradine attorno alla chiesa stessa (nella prima foto); 
tra Place du Cap e Rue Saint Michel, con negozi, brasserie e bancarelle di souvenir (nelle restanti foto). 

                         

Vedute da Quai Bonaparte (nella prima e nell'ultima foto); fontanelle, bar e brasserie 
nella piazzetta di Rue des Marins (nella seconda foto); fontana e chiesetta 

nei pressi di Rue Saint Michel (nelle ultime due foto). 

                

Rue Saint Michel (nella prima foto); fontanelle e palazzi nella piazzetta di Rue des Marins 
(nelle due foto centrali ); Jardin du Campanin (nell'ultima foto). 



 

Veduta dal mare del centro storico di Mentone. 
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