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7/ Un "GAUDRE"? Ma che cos'è? 
 
In provenzale, la parola "gaudre"  
significa "piccolo ruscello" e si riferisce 
ad un corso d'acqua spesso asciutto in 
estate e con un flusso basso il resto 
dell'anno. 
 
 
8/ Una cascata!  
 
9/ Il soprannome di Maussane in 
passato era chiamato : il villaggio 
con 1000 fontane! 
 
10/ Il tesoro di Maussane È L'AC-
QUA !!!! 

Scopri il tesoro di Maussane les  
Alpilles e parti alla scoperta di  

un patrimonio inestimabile! 
 

PRONTO PER L'AVVENTURA? 

Il tesoro di maussane 

 
  
1/ La fontana delle 4 stagioni  
Costruito intorno al 1869 dall'architetto Avi-
gnonese Louis Astruc. La fontana è composta 
da un bacino ottagonale annaffiato da cigni. 
Su un piedistallo 4 statue rappresentano le 
stagioni, circondando una colonna su cui è 
poggiata un bacino dove l'acqua scorre da 
fiori. 
 
2/ Una fontana comune  
In passato, non c'era acqua corrente nelle 
case! Non c'erano rubinetti che si potevano 
aprire per prendere l'acqua dal lavandino, non 
c'erano docce... Si doveva prendere l'acqua 
alla fontana della strada.  
 
3/ Un lavatoio  
Sì, all'epoca non c'erano lavatrici automa-
tiche,le donne (le lavandaie) facevano il la-
vaggio a mano in un lavatoio come quello che 
vedete. Che coraggio!  
 
4/ Risale al XVII secolo  
 
5/ Già 6!  
Sul percorso, ne hai già scoperto 6, ma ce ne 
sono molti altri!  
 
6/ Fontana del pianeta  
L'acqua che alimenta la fontana del Planet 
(prima fontana del villaggio costruita nel 1811) 
viene da Manville.  
 

REPONSES 



 

  4/ Attraversa il parcheggio sulla   
tua destra e gira nel passaggio pedo-
nale sulla destra. Cerchi una fontana 
in Rue Sautel... secondo te, quando è 

stata costruita? 

 ……………………………………………………………………. 
 

5/ Vai all'Avenue de la Vallée des 
Baux e seguila fino alla Rue Charloun 
Rieu. Sulla strada, poi ammirare il bel 
lavatoio di Napoleone III e l'affresco 
dipinto da JC Quilici e i bambini sul 
muro della scuola. Quante fontane 

conti dall'inizio dell'avventura? 
 

……………………………………………………………………. 

 
   6/ Risali la via Charloun Rieu e          

fermati alla piccola piazza del Planet.  
 

    Da dove proviene l'acqua che ali-
menta la fontana e il lavatoio ? 

 
 
 
 
 
 

 

7/  In fondo della strada del Vecchio 
Maussane, giri a sinistra e segui la 
stradina di Les Baux per qualche 
metri. Poi giri a destra prima del 

ponte sul Gaudre. 
 

 
 

 8/ Segui un sentierino nel    
boschetto  che costeggia un 
piccolo ruscello.  Una bella e 

fresca sorpresa ti accoglierà in 
fondo del sentiero! 

 
 
 
 

    9/ Si potrebbe dire che  
    Maussane è un villaggio 

tranquillo, vero?  Ma a  
proposito, qual era il suo  
soprannome in passato? 

 
 

 
 

 
   10/ Qual è il tesoro di 

    Maussane les Alpilles? 
 

    È una risorsa inestimabile, 
    ma non inesauribile, salva la.  
 
 
 

 
 

1/ Nel centro del villaggio, offro la 
freschezza delle mie fontane d'ac-

qua. Le statue che sostengono la mia 
cupola si chiamano Primavera-

Estate-Autunno-Inverno 

 
 
 

 
 

 
……………………………………………………………………. 

 

2/ In via Charles Piquet, all’epoca in 
cui non c'era acqua corrente nelle 

case, ero condiviso da tutti i vicini ... 
  
 
 

 

  
 

 
……………………………………………………………………. 

 
3/ Mi trovo all'angolo del parcheggio 

Charles Piquet.   
Sono l'antenato della lavatrice... 

 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
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CHI SONO ? 

CHI SONO ? 

CHI SONO ? Un GAUDRE, che cosa è? 

DA DOVE VIENE ? 

CHE COSA E ? 
LO SAI ? 

QUANTE SONO ? 

LO SAI ? 

CHI SONO ? 


