
Maussane-les-Alpilles  

Ufficio di turismo :  

   +33 4 90 54 23 13 

L’itinerario « Maussane-les-Alpilles  segreta tra 
piccoli ruscelli, fontane e ruscelli » vi propone 
una passeggiata insolita nel cuore del patrimonio 
architettonico seguendo i ruscelli e le fontane 
che compogono il suo paesaggio. Allo stesso 
tempo sistemata e a volte selvaggia, l’acqua   
guiderà la vostra visita per una scoperta intima di 
questo villaggio tipicamente provenzale. 

Accesso :  
 

CARTREIZE : Line 29—Salon de Provence-Arles 

CARTREIZE : Line 57—St Rémy de Provence-Avignon 

(in alta stagione) 

Parcheggio : parcheggio Henri Giraud 

 

 

 

 

                                                    

 

Tables 13 
 

L’Oustaloun - +33 4 90 54 32 19 
Hostellerie des Magnanarelles - +33 4 90 54 30 25 
 
Prodotti locali—olive e olio di oliva 
 

Cooperativa olivicola Jean-Marie Cornille 
+33 4 90 54 32 37 
 
Domaine des Plaines de Marguerite 
+33 4 90 54 50 97 
 
Jean M artin - Confettiere di olive 
+33 4 90 54 34 63 

 

Raymond Gonfond– Confettiere di olive 

+33 4 90 47 54 83 
 

Moulin Castelas 

+33 4 90 54 50 86  

I paesaggi delle « Bouches du Rhône » 

sono uno dei punti più forti del       
territorio. Il dipartimento ha ricevuto 

nel 2014 il marchio nazionale 
« Dipartimento fiorito »,  questa marca 

di accoglienza di qualità ricompensa le 

azioni in favore di un miglioramento 
del quadro di vita per tutti. 

Per scoprire questi paesaggi molteplici, 
Bouches-du-rhône Tourisme vi       

propone una selezione d’itinerari di 
scoperte tra i quali: 

 
«SUL FILO DELLA CORRENTE». 

 

Lungo questi percorsi, scoprite le nostre 

città ed i nostri paesini, le nostre strade 
ed i nostri vicoli : paesaggi conosciuti o 

pepite nascoste, potrebbero essere quelli 
che imbocchiamo quando vogliamo far 

conoscere ai nostri amici i nostri siti   

preferiti. 

 

Buon viaggio in Provenza ! 

Itinerario 

SUL FILO DELLA CORRENTE 

Maussane-les-Alpilles 

SCOPERTE 

Contatti lnformazioni 

Utili 

A piedi 

1h30 / 1,9 km 
Livello Facile 



1 : La partenza ha luogo piazza Henri  
Giraud. Attraversate il parco dagli alberi 
centinari Benjamin Priaulet. Vedrete la    
dimora del commerciante di olio e di     
saponi e il vecchio frantoio, oggigiorno 
mediateca. Rasentate il muro della 
mediateca e camminate sul passaggio   
pedonale del  « Tempo ritrovato ». 
 
2 : Girate a destra e attraversate la piazza 
Laugier de Monblan. Ammirate la chiesa 
Santa Croce e davanti ad essa, le terrazze 
dei caffé ombreggiati che scoprono la 
piazza. La fontana delle 4 stagioni,         
costruita verso il 1869, è un capolavoro 
inatteso per tale villaggio in tale epoca. 
 
3 : Girate a destra verso il parcheggio 
Charles Piquet e attraversatelo fino alle 
strisce pedonali alla vostra destra. Seguite 
la strada Simon Barbier per qualche metro 
e girate a sinistra strada Sautel dove      
scoprirete una nuova fontana. 
 
 

4 : Adesso girate a destra prima del    
parcheggio Simon e seguite un piccolo 
« carrairon » cioè un piccolo sentiero in   
terra che costeggia un ruscello. Seguite 
questo « carrairon » rimanendo sulla destra 
fino al vicolo cieco della Calade. 
                                                                                  

5 : Attraversate la via della vallée des Baux e 
fate una pausa al lavatoio Napoléon III. Il 
suo concetto era innovatore perché        
permetteva di lavare la biancheria            
rimanendo in piedi!  
Camminate sulla via della Vallée des Baux e 
ammirate gli affreschi dipinti da               
Jean-Claude Quilici con i bambini della 
scuola di Maussane-les-Alpilles.  
Una piccola fontana vi invita a girare a    
destra e a seguire un passaggio pedonale 
che costeggia la parte posteriore della 
scuola. Alla fine del cammino, girate a     
sinistra e  camminate verso il « gaudre ». 
Un « gaudre » (dal provenzale gaudre: 
« piccolo ruscello ») è un corso d’acqua       

spesso prosciugato in estate e a piccolo flusso il    
resto dell’anno. Il villaggio è attraversato da    
parecchi « gaudres » che nascono tutti nelle Alpille 
e colano verso i diversi canali delle anziane paludi. 
Girate a sinistra e scendete la via des Marronniers. 
 
6 : Girate a destra nella strada del vecchio        
Maussane attraversando un ponte che si trova sul 
« gaudre ». Siete ormai nel centro storico del        
villaggio. Lì, scoprirete la bella palazzina signorile 
« Maison Quenin » costruita un po’ prima della     
Rivoluzione. Girate a sinistra e scendete la strada 
Charloun Rieu fino alla fontana du Planet e il suo  
lavatoio, un tempo  luogo di socievolezza. 
 
 7 :  Risalite la strada Charloun Rieu verso il mulino 
Cornille (del Cinquecento). Visite guidate sono        
possibili con prenotazione. Girate a destra e       
prendete il cammino des Batignolles, è una  vecchia 
ferrovia che riuniva Arles e Salon. 
 
8 : Dopo, girate a destra prima del ponte che si    
trova sul gaudre. Seguite un piccolo sentiero nei 
boschi che costeggia un  ruscello. Una cascata vi  
accoglie alla fine del sentiero! Risalite la scarpata a 
destra e siete arrivati nel parco dell’Agora. 
 
9 : Seguite il cammino dove si trovano dei         
mandorli e scendete i gradini alla vostra destra. 
Proseguite sul cammino e prendete un po’ di    
tempo per vedere la Carte de France de la pierre de 
taille, una specie di « puzzle » gigante ed      
eccezionale, che rappresenta la Francia. 
Attraversate il parco e il parcheggio Agora Alpilles, 
poi prendete il piccolo ponte che si trova sul 
gaudre. Attraversate la via des Alpilles e scendete 
la strada de la gare. Siete finalmente di nuovo  sulla 
piazza Henri Giraud. 
 


