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Si è recentemente con-
clusa  la settimana della 
passerella milanese dove 
tutte le grandi firme della 
moda si sono date 
appuntamento per la 
presentazione ufficiale 
delle nuove collezioni.  
Ed ora via verso Parigi,  
dove nascono le più 
celebri maison d’alta 
moda e dove tuffarsi nello 
shopping è d’obbligo. 
Passando dall’Atelier di 
Channel (31 rue 
Cambon, metro 
Madeleine)  a Jean-Paul 
Gaultier (6 rue Vivienne, 
metro Bourse),  per poi 
dirigersi verso Avenue 
Montaigne e rue 
Faubourg St Honore 
dove troviamo l’Atelier di 
Christian Dior e di Yves 
Saint Laurent. E per le 
signore ricche di classe e 
di stile lo shopping non è 
ancora finito, sugli 
Champs Elisée si può 
godere oltre che della 
suggestiva aria parigina 
anche della Maison Louis 
Vuitton. 
Ma Parigi non è solo 
questo, oltre l’alta moda 
offre una gran varietà 

 di mercatini, dal più 
celebre Marché aux 
Puces (Mercato delle 
pulci) raggiungibile  dalla 

 stazione metro di Porte 
de Clignancourt. 
Per chi ama collezionare 
libri antichi è d’obbligo la 

 sosta al Marché aux 
livres  raggiungibile dalla 
stazione metro di  Porte 
de Vanves.  
Da non dimenticare 
anche il mercatino di Rue 
Mouffertard, dove trove-
rete prodotti alimentari di 
ogni genere. E per i 
golosi di formaggi 
francesi è consigliata una 
visita al negozio Alléosse 
in 13 rue Poncelet a 
pochi passi dalla fermata 
della metro Ternes.  
Ma il cuore della vita 
parigina sin dal 1800 è 
rappresentato da i 
passages, ovvero gallerie 
commerciali, come  Il 
Passage Vero-Dodat 
ricco e sfarzoso, la 
Gallerie Vivienne rico-
noscibile per le sue  
imponenti arcate e le 
vetrate neoclassiche ed il  
Passage des Panoramas 
il più antico.  In questi 
luoghi un po’ magici è 
possibile ritrovare ancora 
le vecchie botteghe, 
librerie d’arte  ed 
antiquari. 
Parigi non finisce qui, c’è 
altro ed altro ancora,  les 
Boulevard de Paris non 
possono essere dimen-
ticate, sulla riva destra 
della Senna dove trovia-
mo le principali catene 
internazionali ed i grandi 
magazzini. Le Gallerie 
Lafayette,  Printemps,  
entrambi in Boulevard 
Haussmann. In Rue de 
Rivoli troviamo invece La 
Samaritaine, uno dei più 
antichi grandi magazzini 
di Parigi.  
Insomma, tra moda ed 
antichi splendori per 
poter fare shopping come 
si deve a Parigi c’è 
bisogno assoluto di 
tempo, una settimana di 
relax totale all’insegna 
del bel vivere e del bel 
vedere in un luogo ricco 
di storia dove “perdersi” 
est magnifique!!! 
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di Jean Joel Orsini, 
Giulia Montagnani 
livorno@misterholiday.it
 
Parigi stimola i 
sensi, chiede di 
essere vista, ascol-
tata, toccata e 
assaggiata. Parigi è 
la quintessenza 
dell'essere francesi. 

PARIGI, TRA PASSERELLE E SHOPPING 
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