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domenica 

01  ott  2017 
MENTONE - MONTECARLO 

escursionismo 
busGT 

 

     

PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 05:00 

    

INIZIO ESCURSIONE: Mentone (F)  m. 0 

DISLIVELLO:  m. 100 

TEMPO: A↑: h 4,00; R↓: autobus h. 4,00 

DIFFICOLTA’: escursione facile   F 

   

Coordinatori Logistici: BONACINA IGINIO. 

  

 

PIROVANO  GIOVANNI 

NOTE:  

  
 

La passeggiata Mentone-Montecarlo, nata come “Sentiero dei Doganieri” è ora denominata “Promenade Le 

Corbusier” in omaggio al grande architetto, deceduto nel 1965, che riposa nel cimitero di Roquebrune Cap-Martin 

. 

Dal parcheggio dei bus presso il porto di Garavan, a Mentone, si prosegue lungo il lungomare sino a Rocbrun-Cap Marten 

e percorrendone il lungomare, passati al di sotto dell’arco, si transita, poco dopo, davanti al busto bronzeo del celebre 

Architetto. Percorso un centinaio di metri, ci infiliamo in un sottopassaggio che taglia un lido marino. Da qui in poi si 

inizia a percorrere una lunga sequenza in sali-scendi di gradini in cemento che si alternano a tratti in piano, sempre a breve 

distanza dal livello del mare tra una lussureggiante vegetazione fatta di pini marittimi, mirto, lentisco, aloe, agavi e fiori, 

tanti fiori di ogni colore. In primavera si cammina respirando il profumo intenso delle fresie che fioriscono liberamente al 

di là delle recinzioni. anche qui, come al Cap Ferrat , nei punti più pittoreschi sono dislocate numerose scalette in cemento 

che scendono a bordo mare su piattaforme cementate, dov’è possibile stendersi per prendere il sole, o fare pic-nic. Alcune 

di esse sono state impreziosite da tappetini, cuscini e cuori… in cemento. La 

passeggiata si svolge aggirando la prima parte del Capo, per uscire man mano sul 

lato occidentale del promontorio in vista di Monaco Monte-Carlo che rimane 

sempre ben visibile ad ovest. Più avanti un sottopassaggio taglia in mezzo la 

proprietà della Villa Cypris (appartenuta a Olympe Hériot, proprietario dei grandi 

magazzini del Louvre a Parigi) con chiostro su pile in pietra direttamente sul 

mare. Si continua passando subito dopo sotto la Villa Cyrnos (vecchia proprietà 

dell’Imperatrice Eugenia, sposa di Napoleone III), quindi per un bel tratto si 

prosegue e si costeggia il mare che offre splendidi scenari da cartolina. Più avanti 

si gira verso destra incontrando il Vallon de la Dragonnière e, lasciando ancora a 

destra la scalinata che sale verso Roquebrune, si prosegue in salita verso la lunga 

passerella sospesa che taglia il muro di sostegno della linea ferroviaria Nizza-Mentone. Poco prima della passerella si può 

ammirare un’altra bella proprietà: Villa Irina, che è servita come pied-a-terre, verso la fine della sua vita, al dittatore dello 

Zaire: Mobutu. Al termine di essa si scende un breve tratto, si aggira un costone dietro il quale, se si alza lo sguardo, si può 

notare l’abbarbicato e pittoresco borgo di Roquebrune Vieux Village.. Dalla baia occorre risalire fino alla Stazione 

ferroviaria di Roquebrune attraverso le Sentier des Douaniers che si riprende al termine della spiaggia. Arrivati dopo una 

breve salita nei pressi della Stazione, si svolta a sinistra, si continua la passeggiata fino al ponte stradale che scavalca la 

ferrovia. Appena prima di imboccare il ponte, ancora a sinistra, ritroviamo il sentiero che riprende il suo corso e per un 

lungo tratto costeggerà il mare da un lato e la ferrovia dall’altro con alternati sali-scendi. Si giunge quindi a Montecarlo 

presso l’Hotel Beach proseguendo lungo l’Avenue Princesse Grace, la spiaggia di Larvotto e il Grimaldi Forum sino al 

parcheggio bus. Nelle immediate vicinanze il Casinò, il Cafè de Paris e, superato il parco, l’Ufficio del Turismo in 

Bulevard Des Moulins. 
 


