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& INFORMAZIONI 
PRATICHE

METZ MÉTROPOLE, POLO EUROPEO

Metz è il punto di convergenza tra 2 grandi assi che 
attraversano l’Europa :
    Asso Nord-Sud : Mar del Nord/ Mediterraneo – 
da Amsterdam a Marsiglia.
    Asso Est-Ouest : : Atlantico/ Europa dell’Est – 
attraversando Parigi, Munich, Vienne e Praga.

In macchina :
: Atlantico/ Europa dell’Est – attraversando Parigi, 
Munich, Vienne e Praga :
    l’A31  (Lussemburgo/Lione)
    l’A4 (Parigi/Strasburgo)
Accesso in macchina :
- Brussel – Metz : 2 ore 45 min
- Lussemburgo – Metz : 50 min
- Francoforte – Metz :  2 ore 40 min
- Strasburgo – Metz : 1 ora 50 min

In aereo : 
Gli scambi aerei sono articolati intorno a 3 aeroporti, 
chiavi d’accesso nello spazio “QuattroPole” :
    Lorraine Airport (25 minuti di tragitto) : 
lorraineairport.com   
    Lussemburgo  (45 minuti di tragitto) : lux-airport.lu
    Saarbrücken(1 ora di tragitto) : 
flughafen-saarbruecken.de

In nave :
Gli scambi per via navigabile si dispiegano lungo 2 
assi principali :
    Mosella e Saar collegate al Mar del Nord.
-  Nel sud verso il Mediterraneo dal Canale dell’Est.

    Porto turistico che ha il marchio “Pavillon Bleu” 
Capitaneria : Régates Messines
2 quai des Régates – 57000 Metz
Tel : +33 (0)3 87 66 86 03
    Porto turistico
60 rue de l’Etang – 57160 Scy-Chazelles
Tel : +33 (0)3 87 60 21 10

In treno :
    Stazione di Metz, place du Général de Gaulle
Metz-Parigi : 82 min
Metz-Strasburgo : 45 min
Metz-Lusemburgo : 50 min
Metz-Saarbrücken : 50 min
    Stazione Lorraine TGV (57420 Louvigny)
Rotte verso Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux e 
aeroporto Charles de Gaulle.
 Navette Aeroporto/Stazione Lorraine TGV/
Stazione di Metz
www.transdev-grandest.fr/contact/reservation/12

Il Mettis di fronte alla stazione di Metz

http://www.lux-airport.lu
http://www.flughafen-saarbruecken.de
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La Cattedrale Saint-Étienne di Metz conta tra gli 
edifici religiosi più visitati della regione Grand Est.

Faro degli eventi culturali di Metz e della regione, 
è per la città un simbolo sia spirituale che politico, 
architettonico e patrimoniale, territoriale e 
identitario. 

Un programma grande pubblico fa rivivere i grandi 
capitoli storici e artistici dell’edificio, e valorizza le 
ricchezze patrimoniali del territorio in musica sacra 
e arte del vetro in particolare.

Un programma specifico di visite e scoperte è 
offerto in tale occasione dall’agenzia Inspire 
Metz – Ufficio del Turismo.

800 anni della Cattedrale Saint-Étienne di Metz 

La Cattedrale Saint-Étienne di Metz celebra i suoi 800 anni fino alla fine dell’estate 2021 ! Visite 
tematiche, mostre, concerti, animazioni : numerosi eventi faranno rivivere i grandi capitoli storici 
e artistici dell’edificio, e valorizzarono le ricchezze patrimoniali del nostro territorio.

Cattedrale Saint-Etienne di Metz

COVID-19 : A causa della crisi sanitaria, alcune manifestazioni potrebbero essere riportate 
o annullate. Per seguire l’attualità della meta, visita i siti internet tourisme-metz.com e 
800-cathedrale.metz.fr.

Ritrova l’insieme delle animazioni offerte e 
l’attualità delle festività su  

: 800-cathedrale.metz.fr
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Lo Specchio d’acqua e il suo Porto Turistico, che ha 
ottenuto il marchio “Bandiera Blu Europa” dal 2007, 
offrono una area relax e gioco con la Mosella e la 
cattedrale sullo sfondo. La passeggiata può essere 
prolungata verso l’isola del Saulcy e le alzaie del 
Canale di Jouy molto vicine.

È il luogo ideale per i jogger, lo svago nautico, le 
passeggiate in famiglia o con gli amici, o per un 
giretto in barca o in pedalò.

Si potrà ammirare le performance del Kayak club sul 
bacino di allenamento vicino alla Digue de la Pucelle, 
così chiamata secondo un antico monastero situato 
nelle vicinanze.

Il Porto Turistico accoglie ogni estate numerosi turisti 
provenienti da tutta Europa. Passeggiate in barca, 
pranzo in crociere o all’ora dell’aperitivo permettono 
di apprezzare il patrimonio naturale e di rivolgere un 
altro sguardo sulla città lasciandosi trasportare dalla 
corrente. 

Il territorio di Metz si è impegnato dal giugno 2019 con 8 
altre destinazioni pilota* per ottenere un’etichettatura di 
Destinazione Responsabile. L’agenzia Inspire Metz è stata 
nominata pilota del progetto in collaborazione con i servizi 
della Métropole e tutti gli attori locali interessati.

Questo nuovo marchio è stato lanciato dalla Segreteria del 
G7 al termine dei due G7 organizzati in Francia nel 2019. 
Si riferisce all’accoglienza dei pubblici effimeri per i settori 
del turismo ricreativo e del turismo d’affari. L’etichettatura 
sarà un vantaggio per l’attrattività del territorio essendo 
riconosciuta come destinazione impegnata nello sviluppo 
e turismo sostenibile, nella continuità logica di quello che è 
stato realizzato dalla nascita dell’ecologia urbana. Questo 
approccio è anche iscritto nei 17 obiettivi dello sviluppo 
sostenibile dell’ONU.

L’agenzia Inspire Metz prepara quindi la certificazione ISO 
20121, che collega gli eventi allo sviluppo sostenibile, per i 
poli Ufficio Congressi e Ufficio del Turismo. 

La casa a graticcio del 19o secolo, immersa tra 
gli alberi in basso alle mura, antica proprietà 
della VNF, è l’antica casa del guardiano di chiusa.

LO SAPEVI ?
Casa del guardiano di chiusa

Specchio d’acqua

Tempio Nuovo

Metz Métropole, meta creativa e sostenibile 

Una nuova etichettatura Destinazione Responsabile
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COVID-19 : A causa della crisi sanitaria, alcune manifestazioni potrebbero essere riportate o annullate. 

MARCHÉS DE NOËL 
ET FESTIVITÉS DE L’AVENT 

CHAGALL. LE PASSEUR DE LUMIÈRE
Mostra al Centro Pompidou-Metz

PASSAGES TRANSFESTIVAL 

FESTIVAL CONSTELLATIONS DE METZ 

FESTIVAL HOP HOP HOP 

METZ PLAGE 

GRANDE BRADERIE 

MONTGOLFIADES 

MOSELLE OPEN 

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ 

MARATHON METZ MIRABELLE

FÊTES DE LA SAINT-NICOLAS

MARCHE ILLUMINÉE

FESTIVAL « LE LIVRE À METZ, 
LITTÉRATURE ET JOURNALISME » 

18 - 20 giugno

Inizio Settembre

24 giugno - 4 settembre

8-18 luglio

Agosto

20 luglio - 17 agosto

Inizio di settembre

24 settembre - 4 ottobre

Dicembre

19 - 26 settembre

10 ottobre

4 e 5 dicembre

DIXIÈME ÉDITION

11 > 14 JUILLET 2019
Festival international 

du spectacle à ciel ouvert

Metz et sa métropole

FÊTES DE LA MIRABELLE 

21-29 agosto

Fino al 30 agosto

LE CIEL COMME ATELIER. 
YVES KLEIN ET SES CONTEMPORAINS

Mostra al Centro Pompidou-Metz

DES MONDES CONSTRUITS. 
UN CHOIX DE SCULPTURES DU CENTRE POMPIDOU 
Mostra al Centro Pompidou-Metz

Fino al 15 marzo

Fino al 23 agosto

FACE À ARCIMBOLDO
Mostra al Centro Pompidou-Metz

29 maggio - 22 novembre

I MOMENTI SALIENTI  2021 A

AERODREAM. ARCHITECTURE, DESIGN  
ET STRUCTURES GONFLABLES 

 Mostra al Centro Pompidou-Metz

Fino al 23 agosto

metz-expo.com
+ I numerosi appuntamenti nel Parc des 
Expositions di Metz Métropole : 

A partire della fine novembre
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STAZIONE DI METZ 
Eletta “Più bella stazione ferroviaria di Francia” per 

il terzo anno consecutivo nel 2021 !
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FESTIVITÀ A METZ MÉTROPOLE NEL 2021

Fra i momenti salienti delle celebrazioni nel 
2021 : la mostra “Chagall, passeur de lumière” 
al Centro Pompidou-Metz fino al 21 aprile 2021, 
lo svelamento delle vetrate contemporanee 
dell’artista Kimsooja, ma anche concerti e 
animazioni durante tutto l’anno. 

800 ANNI DELLA CATTEDRALE DI METZ

Fino alla fine dell’estate 2021

LES FÊTES DE LA MIRABELLE 
71° EDIZIONE

La mirabella è da molti secoli un prodotto del territorio 
di Metz ; il “mirabellier” è diventato il primo albero 
frutticolo della regione, che beneficia di colline ben 
esposte e di terreni argillosi.
Le mirabelle della Lorraine sono le prime ad aver 
ottenuto nel 1996 un marchio europeo garantito 
da una IGP, Indicazione Geografica Protetta ; 
l’acquavite estratta di questo frutto ha ottenuto la 
DOC, Denominazione di Origine Controllata. 
Le feste della Mirabella attraggono ogni anno, 
dal 1947, migliaia di visitatori nella capitale 
della Lorraine e concludono le manifestazioni 
del programma estivo. Queste festività si svolgono 
generalmente dopo il 15 agosto e si declinano in 
animazioni di strada, concerti, balli, mercati 
con prodotti locali e artigianali, spettacolo con 
fuochi d’artificio, parata di fiori e elezione della 
“Reine de la Mirabelle“.

Dal 21 al 29 agosto 2021

Le “Fêtes de la Mirabelle » si concludono con 
le “Montgolfiades” di Metz (fine agosto, inizio 
settembre), manifestazione aerostatica fra le più 
popolari. Questo grande raduno di aerostati, 
appuntamento imperdibile della fine dell’estate, 
riunisce ogni anno circa 10000 appassionati. 

LES MONTGOLFIADES
Fine agosto – inizio settembre 2021

Mentre le feste del fine dell’anno si avvicinano 
e i Mercatini di Natale animano differenti 
siti e quartieri della città, è una tradizione 
che il buono Saint Nicolas venga all’inizio di 
dicembre per ricompensare i gentili bambini 
offrendo loro caramelle e dolci, laddove il 
Père Fouettard si occupa di quelle e quelli che 
sono meno gentili…
Boutique e negozi sono generalmente aperti 
le 4 domeniche che precedono Natale, 
permettendo di approfittare fino agli ultimi 
giorni di city breaks al profumo di spezie.
Ruota panoramica, pista di pattinaggio e altri 
giochi invernali offrono una miriade di svago 
per piccoli e grandi. 

MERCATINI DI NATALE E SAINT-NICOLAS
Mercatini di Natale : da fine novembre a fine novembre 
dicembre, Saint Nicolas : 4 e 5 dicembre 2021 

Cattedrale di Metz e ruota panoramica

Cattedrale Saint-Etienne di Metz

800-cathedrale.metz.fr

Sapevi che nel 2015 Metz, con Arras, sono le 
due prime città francesi ad essere dotate di 
piramide di Natale? Questi elementi di decori 
nei Mercatini di Natale sono molto popolari 
e anche imperdibili nel mondo tedesco. Si 
diffondono lentamente in Francia come a 
Calais (2017) e recentemente a Bordeaux 
(2020).

LO SAPEVI ?

Mercatini di Natale

Le Montgolfiades di Metz
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L’Open International de la Mirabelle d’Or, creato 
nel 2004 è una tappa del circuito ALPS TOUR. 
Oltre 100 giocatori professionisti provenienti da 
tutta Europa e talvolta più, offrono un spettacolo di 
qualità agli spettatori venuti da tutto il Grand Est.

Settembre 2021 - Golf de la Grange-aux-Ormes

OPEN INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR 
18° EDIZIONE

METZ HANDBALL 

Club storico del territorio, portato dalle 
Dragonnes che dominano la pallamano 
femminile dagli anni 1990. 
Palmarès : 23 Campionati di Francia, 9 Coppe 
di Francia, 8 Coppe di Lega. 

Tracciato al centro del patrimonio della Lorraine, la 
maratona di Metz Mirabelle è una delle più belle di 
Francia. Nel 2021, gli ospiti d’onore : i professionisti 
di saluta, accoglienza e esercizi speciali per i 
primo-maratoneti

10 ottobre 2021

MARATHON METZ MIRABELLE 
12° EDIZIONE

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

La maratona di Metz Mirabelle

metz-handball.com fcmetz.com

FC METZ 

Con la ristrutturazione della tribuna sud e 
l’ammodernamento dell’intera struttura, lo stadio 
Saint-Symphorien sarà da (ri)scoprire nel 2021.
 
Palmarès : 3 volte campioni di Francia (Lega 2).

Open International de la Mirabelle d’Or

La futura tribuna sud dello Stadio Saint-Symphorien
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DEL CENTRO POMPIDOU-METZ

Nuovo

Noto per i suoi monocromatici azzurri, Yves Klein 
ha offerto un’immersione sensoriale in un’arte 
immateriale con numerosi artisti europei, che 
appartengono al gruppo NUL nei Paesi Bassi o al 
gruppo ZERO in Germania. 

Le Ciel comme atelier. 
Yves Klein et ses contemporains

Fino al 15.03.2021

La mostra Chagall, le passeur de lumière esplora 
l’importanza della luce e della vetrata nell’opera 
dell’artista.
Questa mostra si inserisce nel quadro delle 
celebrazioni dei 800 anni della cattedrale di 
Metz, la cui contiene diverse vetrate realizzate 
da Marc Chagall. Per di più, segna un momento 
saliente dell’anniversario del Centro Pompidou-
Metz.

Fino al 30.08.2021

Chagall. 
Le passeur de lumière

Marc Chagall, La rose bleue, 1964, œuvre de collaboration entre Marc Chagall 
et Charles Marq © Vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration avec Charles 
Marq / Adagp, Paris, 2021 Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / 
Adrien Didierjean

Marc Chagall, La rose bleue, 1964

La mostra Des mondes construits, nella continuità di 
Phares, Musicircus e L’Aventure de la couleur, offre 
una traversata tematica nel lungo periodo della 
collezione del Centro Pompidou – Museo nazionale 
d’arte moderno. 

Fino al 23.08.2021

Des mondes construits. 
Un choix de sculptures du Centre Pompidou

• Aerodream. Architecture, design  
et structures gonflables 

Fino al 23 agosto 2021

• Face à Arcimboldo
Dal 29 maggio al 22 novembre 2021

• Mimèsis. Un design vivant
Dal 19 giugno al 1 novembre 2021

• Écrire c’est dessiner. Sur une idée d’Etel 
Adnan

Dal 6 novembre 2021 al 21 febbraio 2022

Le nuove mostreLe mostre aperte nel 2020 

da ritrovare 
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Centro Pompuidou-Metz
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FESTIVAL CONSTELLATIONS DE METZ

Cloud - Brown & Garrett © Alexander Dobrovodsky

constellations-metz.fr

COVID-19 : A causa della crisi sanitaria, il programma del festival Constellations de Metz 
potrà essere soggetto a modificazioni. Per seguire le attualità del festival, visita i siti internet  
tourisme-metz.com e constellations-metz.fr.

Un’apertura diretta verso 
l’internazionale

Per questa edizione, il festival accentua 
la sua dimensione internazionale, 
grazie allo sviluppo di stretti legami 
con gli attori internazionali degli 
arti digitali come il festival Signal 
de Prague e la Société des arts 
technologiques di Montréal.

Il percorso Pierres Numériques, 
un’esperienza sensoriale unica

Essenza del festival, il percorso 
notturno Pierres Numériques 
approda, dal centro storico della 
città, dalla chiesa dei Trinitaires sulla 
collina Sainte-Croix, fino al quartiere 
delle isole, con una ventina di opere 
da esplorare.

Il festival internazionale di arti digitali Constellations 
de Metz offrirà quest’estate un programma intorno 
alla tematica “l’eau dans l’espace/la vie ailleurs”, con 
3 percorsi artistici : un percorso notturno Pierres 
Numériques e due percorsi di giorni Art & Jardins e 
Street Art. 

Novità di quest’anno : un concorso internazionale di 
mapping video, progettato sulla facciata della chiesa 
Saint-Clément e per il quale il pubblico sarà invitato a 
votare. 

E sempre da scoprire : creazioni artistiche digitali e 
esperienze interattive in diversi luoghi patrimoniali 
di Metz e sulla Mosella. Il festival offrirà uno sguardo 
rinnovato sulla creazione digitale di oggi e sulla 
ricchezza dei suoi forme : mappings video, strutture 
audiovisive immersive, scenografia laser, strutture digitali 
e interattive…

PARCOURS ARTISTIQUES
MAPPINGS VIDÉOS  
ŒUVRES IMMERSIVES

 FESTIVAL INTERNATIONAL  
 D'ARTS NUMÉRIQUES DE METZ
CONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONS

CONSTELLATIONS-METZ.FRC
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Dal 24 giugno al 04 settembre 2021
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PARCOURS ARTISTIQUES
MAPPINGS VIDÉOS  
ŒUVRES IMMERSIVES

 FESTIVAL INTERNATIONAL  
 D'ARTS NUMÉRIQUES DE METZ
CONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONS

CONSTELLATIONS-METZ.FRC
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All’incrocio dell’Europa, Metz si attraversa come un 
libro aperto sulla Storia. 

Dall’epoca gallo-romana a oggi, Metz si inserisce in 
una mosaica di stili, materie e colori. Le vicissitudini 
della storia l’hanno modellata a volte francese, a 
volte tedesca, mescolando la sua romanità e la sua 
germanicità, rendendola originale e unica. Vivo, il 
suo patrimonio si prolunga all’avanguardia  con il 
Centro Pompidou-Metz, spazio ardito di scoperta 
della creazione artistica moderna e contemporanea 
su tutte le sue forme. 

Divenuta poi la culla dei Carolingi, Metz si sviluppa 
progressivamente in una capitale europea dell’arte 
e della cultura. L’eccellente reputazione delle 
sue scuole e delle sue corporazioni di artigiani, i 
numerosi edifici medievali religiosi o civili, fra i quali 
la Cattedrale Saint-Étienne (senza dubbio il più 
straordinario), testimoniano del raggio artistico e 
religioso della città in Europa. 

Metz è integrata nel Sacro Impero Romano 
Germanico nel X ° secolo. Diventata Repubblica, la 
città di Metz conosce il suo più ricco periodo fino al 
XV ° secolo. Nel 1552, la città accoglie Henri II, re di 
Francia. L’Imperatore Charles Quint cercherà invano 
a riprendere la città al prezzo di un lungo assedio. 
Diventa la capitale della Provincia dei Tre Vescovadi. 
Nel 1648, è definitivamente collegata al Regno di 
Francia. 

Nel XVIII ° secolo, Metz si impregna del classicismo 
e realizza sontuosi e emblematici complessi 
architettonici : la place d’Armes (dove si trovano 
l’agenzia Inspire Metz – Ufficio del Turismo e l’Hôtel 
de Ville), la place de la Comédie (Opéra-Théâtre 
di Metz Métropole e Temple Neuf), la place de la 
République e il suo imponente Palais de Justice. 
Gli avatar della guerra del 1870 fanno cambiare il 
destino della città che conosce quindi profondi 
sconvolgimenti. 

Vista aerea – Specchio d’acqua

DI STORIA

METZ, CITTÀ D’ARTE E DI STORIA
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Vero piccolo forte che attraversa la Seille, 
costituisce uno dei fiori all’occhiello dei resti delle 
mura medievale. È oggi un luogo di performance 
artistiche.

LO SAPEVI ?

La Porte des Allemands
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Respiri urbani

Direttamente legati alle vie pedonali del centro, i 
giardini alla francese dell’Esplanade con le  numerose 
aiuole di fiori, schiudono sul vasto paesaggio delle 
coste di Mosella e il Mont Saint-Quentin. In basso, i 
romantici giardini dei Régates e il Lac aux cygnes che 
imbelliscono le fontane danzanti, sono il teatro ideale 
per gli spettacoli con fuochi d’artificio che si svolgono 
ogni sera durante i fine settimana estive. 

Il Jardin Botanique, che ha una superficie di 4,4 ettari 
e di stilo paesaggistico o “all’inglese”, presenta alberi 
straordinari. Serre di collezione, un roseto, specchi 
d’acqua. Giardini di profumi, soddisfano sia il botanico 
emerito che l’escursionista dilettante. 

L’Istituto Europeo di Ecologia, fondato da Jean-Marie 
Pelt, ospita all’interno del Cloître des Récollets, al 
centro del quartiere storico di Sainte-Croix, un giardino 
di piante medicinali e tossiche.
Molto vicino, il Jardin des Tanneurs, sul fianco della 
collina, contiene numerose essenze mediterranee. 

I Jardins Jean-Marie Pelt (20 ettari), situati nel nuovo 
Quartier de l’Amphithéâtre, sono stato creati per 
essere uno spazio di “molteplicit(t)à”  che hanno una 
funzione ecologica di assorbimento naturale delle 
piene della Seille, di preservazione di ecosistemi dove 
fauna e flora sbocciano in una fessura naturale nel 
centro della città. L’impianto recente di alveari e di un 
albergo per insetti nel parco testimonia anche delle 
pratiche di manutenzione rispettose dell’ambiente a 
sua disposizione. La Passerelle du Graoully permette di 
accedere al quartiere di Queuleu. 

Gli appassionati di scienze naturali o di ornitologia 
possono osservare i volatini nel parco du Pas du Loup, 
spazio di natura emblematico dell’iniziativa “zero 
pesticidi” condotta dalla città dal 2007. 

Il Jardin Botanique

Lo specchio d’acqua

I Jardins Jean-Marie Pelt – Parco della Seille

NEL CUORE

Due colonne romane probabilmente 
recuperate sul sito dell’anfiteatro 
incorniciano il portale dando accesso al 
Cloître des Récollets dove si trova anche 
l’Istituto Europeo di Ecologia.

LO SAPEVI ?

Cloître des Recollets

Il Cloître des Recollets
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Sapevi che il più vecchio albero di Metz conta 
oltre 220 anni e che si trova nel quartiere di 
Plantières-Queuleu ? Metz conta in totale 5 
alberi bicentenari nella città.

LO SAPEVI ?

Gli alberi straordinari di Metz Métropole

Metz, città-giardino

Metz dispone di 1000 ettari di spazi naturali 
agricoli e forestieri, cioè ¼ della superficie totale 
della città. Con 52 m2 di spazi verdi pubblici pro 
capite, 36 chilometri di passeggiate lungo i corsi 
d’acqua, di aree relax straordinarie e di spazi verdi 
che costituiscono qua e là il tessuto urbano, Metz 
offre un quadro ambientale privilegiato ai suoi 
cittadini e ospiti.
Metz è la culla dell’ecologia urbana, iniziata da 
Jean Marie Pelt. 
È classificata “4 fiori” dal 1992. 

L’armonia tra la natura e il 
verde ovunque presenti, 
l’acqua dei fiumi e dei canali e 

la pietra bionda che orna la città di sole e 
di luce gli dà questo fascino indicibile che 
colpisce tanto i suoi visitatori. 

Perché Metz è bella, dolce, rilassante ; 
l’urbanismo trattato con sensibilità e umanità 
è un successo unanimemente noto.

Jean-Marie PELT

Quest’anno ancora, il Polo Parchi, giardini e spazi 
naturali della Città di Metz propone una nuova 
creazione vegetale che fiorirà sulla piazza dell’Opéra-
théâtre, dal 26 giugno alla metà ottobre. Si tratta 
di un giardino supplementare realizzato su una delle 
piazze minerali della Città, il tempo di un’estate. 

Metz, terza città verde di Francia !
La città di Metz si classifica al terzo posto del 
palmarès 2020 delle città più verdi di Francia, 
pubblicato dall’Osservatorio delle città verdi.

Le jardin éphémère - place de la Comédie

Il canale di Jouy, particolarmente apprezzato dai 
corridori e escursionisti, conduce allo specchio 
d’acqua davanti al Mont Saint-Quentin. Vero e proprio 
polmone verde che domina l’agglomerazione, 
classificato riserva naturale dal 1994, è da lì che 
St Clément, primo vescovo di Metz, contemplò la 
città. Ma è anche un roccaforte della storia militare. 
Intende diventare un vasto spazio di passeggiate 
che offre ai visitatori curiosi dei punti panoramici 
eccezionali sulla capitale della Lorraine e aldilà su 
tutta la valle della Mosella. 

Quai des régates - Pavillon bleu

Il porto turistico

Il Giardino delle “Plantes de Chez Nous” della Casa 
di Robert Schuman,
I Giardini di alberi da frutto di Laquenexy,
Il Giardino del castello di Pange,
Passeggiate del Canale di Jouy, delle rive della 
Mosella e della Seille
Parco del castello di Courcelles,
Parco Simon a Augny…

GIARDINI DI METZ METROPOLE E NEL PAYS MESSIN

Mont Saint-Quentin : metzmetropole.fr
Metz Plage : metz.fr
La Voie Bleue (V50) : lavoiebleue.com
Bicicletta a Metz : metz.fr
Noleggio di bicicletta : lemet.fr et indigoweel.com

Buono a sapersi : l’agenzia Inspire Metz – Ufficio del Turismo 
organizza da aprile a ottobre visite “À bicyclette”.
Programma su : tourisme-metz.com 

Per saperne di più :

COVID-19 : A causa della crisi sanitaria, il giardino 
effimero potrebbe essere riportato, modificato o 
annullato. 

Giardino effimero Place de la Comédie 

http://www.metzmetropole.fr/mont-st-quentin-metz-metropole.php
http://metz.fr/pages/culture/evenements_culturels/metz_plage.php
http://metz.fr/pages/mobilite/velo/velo.php
http://lemet.fr/velomet
https://www.indigoweel.com
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Metz Congrès Robert Schuman

Addossato alla stazione TGV e davanti al Centro 
Pompidou-Metz, il Centro Metz Congrès Robert 
Schuman, firmato da Jean-Michel Wilmotte, è dotato 
di un auditorium di 1200 posti.

Il Centro Metz Congrès Robert Schuman

Palazzo del Governatore Militare, 1902-1905, realizzato dall’imprenditore Mungenast

Albergo Maison Heler by Starck

L’albergo Maison Heler, primo albergo immaginato dal famoso 
designer Philippe Starck (struttura interiore e esteriore), aprirà 
le sue porte nel centro del Quartier de l’Amphithéâtre nel 
secondo semestre 2021.  Con 104 camere e suite, 1 concept 
store, 1 restaurante e 1 bar-terrazza, l’albergo Maison Heler è 
membro della Collection Curio by Hilton, riferimento nel mondo 
dell’industria alberghiera e garanzia di visibilità internazionale 
per la meta Metz Métropole. 

Philippe Starck

Albergo Maison Heler, progettato da Starck

GRANDI FIRME

La villa Salomé, avenue Foch, ha ispirato 
Philippe Starck per la creazione del suo 
albergo di prestigio, Maison Heler.

LO SAPEVI ?

Albergo Maison Heler by Starck

Metz è sempre stato un laboratorio di architettura. Ieri, con Kröger e Wahn in “Nouvelle Ville”, oggi con 
architetti e designer di notorietà internazionale nel Quartier de l’Amphithéâtre.
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ARCHITETTI DELL’AVANGUARDIA, LE GRANDI FIRME DI METZ MÉTROPOLE

IERI...

Fra gli architetti della Cattedrale di Metz, solo Pierre 
Perrat è noto a noi tramite una leggenda. È finalmente 
lui che finalizza la costruzione de la volta alta di 42 
m che gli vale la sua fama. Muore il 25 luglio 1400 e 
risposa nella navata della Cattedrale. 

Pierre Perrat

Insegnante e teorico dell’architettura nel 18 ° secolo, 
Jacques-François Blondel (1705-1774) è all’origine 
del piano regolatore della Place d’Armes e di tutti 
gli edifici adiacenti a questa piazza realizzati tra il 
1761 e il 1771. 

Jacques-François Blondel

Paul Tornow (1848-1921) si vede affidare dal 1874 
il restauro della Cattedrale di Metz per la quale 
dedica 30 anni della sua vita. Ne consolida le 
volte, ne restaura i pilastri e i contrafforti volanti e 
costruisce il nuovo portale neogotico della facciata 
occidentale dal 1898 al 1902. 

Paul Tornow

Architetto della città di Metz a partire del 1877, e 
fortemente influenzato dalle teorie di urbanismo e 
della sua epoca, Conrad Wahn (1851-1920) lavora su 
numerosi edifici della città. È anche il progettista dei 
piani della “Nouvelle Ville”. 

Conrad Wahn

Nel 17 ° secolo, Louis XIV riconosce l’importanza 
militaria della Città di Metz e invia Vauban in loco 
per esaminare le sue fortificazioni. Il suo alunno, 
Louis de Cormontaigne, farà edificare nella città le 
fortificazioni Sud de Metz, la fortezza de Bellecroix 
e la piazza Saint-Thiébault. 

Louis de Cormontaigne

OGGI...

Realizzato da Shigeru Ban (laureato del 
Premio Pritzker) e Jean de Gastines, con Philip 
Gumuchdjian per la concezione del progetto 
vincitore del concorso, il Centro Pompidou-Metz 
è un simbolo del territorio. 

Shigeru Ban et Jean de Gastines

Essendo anche architetto del MuCem a Marsiglia, 
Rudy Riccioti ha realizzato per Metz la BAM 
(Boîte à Musiques), un impianto importante della 
ristrutturazione del quartiere di Metz-Borny. 
Luminoso e originale nel suo design, l’edificio, 
grazie alle geometrie degli scavi delle 5 facciate, 
è un omaggio a Jean Cocteau, le cui vetrate 
ornano la chiesa St Maximin a Metz. 

Rudy Riccioti

La realizzazione dell’isola Muse (aperto da 
novembre 2007) è stata affidata a Jean-Paul 
Viguier, progettista di numerosi progetti in Francia 
e all’estero (sede di France Télévisions a Parigi, 
Sofitel Water Tower a Chicago, McNay Art Museum 
di San Antonio, in Texas…). Muse trascende la 
nozione di luogo di commercio e di svago, la sua 
architettura elegante associa spazio commerciale, 
allogi e uffici e contribuisce all’effervescenza 
urbana. 

Jean-Paul Viguier et Associés

Architetto, urbanista e designer, Jean-Michel 
Wilmotte è noto per il suo approccio eclettico 
dell’architettura e la sua capacità a reinventarsi. Il 
Centro Metz Congrès Robert Schuman, sviluppato 
dall’agenzia Wilmotte & Associés, si basa su quattro 
idee : materia, verticalità, luce e spazio. 

Jean-Michel Wilmotte

Christian de Portzamparc (vincitore del Premio 
Pritzker) e la sua sposa Elizabeth hanno firmato 
il programma “Pont de Lumière” nel Quartier 
de l’Amphithéâtre. Portano quindi a Metz una 
progettazione dell’abitazione, dell’arte di vivere 
insieme e della luce che caratterizzano loro. 

Christian de Portzamparc

La BAM

Ufficio postale
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Scrittori, musicisti o pittori : nativi o residenti a Metz, metropoli culturale, è la loro terra di 
ispirazione, con la quale hanno legato un rapporto fecondo, sempre con uno sguardo originale.

PER VIVERE A METZ MÉTROPOLE 

DA VEDERE

Dal 1840 al 1870, Metz fu un centro artistico fiorente 
con numerosi architetti, designatori, incisori, pittori, 
scultori, i cui leader fu il pittore e vetraio Laurent 
Charles Maréchal (1801-1887).

La sua carriera si estende su oltre 60 anni, lavora 
in molti edifici francesi (57 000 m2 di vetrate per 
oltre 1600 edifici). Esempi a Metz : la Cattedrale 
St Étienne, il Salon de Guise a l’Hôtel de Ville, le 
chiese Notre Dame e St Martin, ecc. Lascia Metz 
dopo l’Annessione nel 1871. 

Altri membri illustri di questa corrente artistica :
Christophe Fratin (1801-1864), scultore animale 
alunno di Géricault (autore del Cheval Arabe 
sull’Esplanade), Charles Pêtre (1808-1907) scultore 
(autore della Source sull’Esplanade, della statua 
del maresciallo Ney place d’Armes…), pittore e 
decoratore del Théâtre di Metz dal 1832 al 1875…

Dietro il Palais de Justice, nel Jardin Boufflers si 
trova la statua equestre “Hommage à La Fayette” 
del scultore Claude Goutin, Gran Premio di Roma, 
inaugurata nel novembre 2004. 

La scuola di e Laurent Charles Maréchal

Il Fonds Régional d’Art Contemporain presenta 
opere della sua collezione permanente, mostre 
temporanee, artisti in residenza, performance 
artistiche. È situato nel più antico edificio civile 
di Metz, l’Hôtel St Livier (fine del XII ° secolo). 
L’Arsenal, l’École Supérieure d’Art de Lorraine e i 
suoi numerosi altri indirizzi completano con felicità 
quest’approccio artistico. 

Il FRAC e le sue numerose gallerie d’arte 

Il FRAC

Altri luoghi della cultura di Metz, oltre al Centro 
Pompidou-Metz, il Museo della Cour d’Or di 
Metz Métropole, les Trinitaires, Saint-Pierre-aux-
Nonnains, le numerose gallerie d’arte o anche il 
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) offrono 
i loro decori autentici durante diverse prestazioni 
artistiche. 

FRAC : frac-lorraine.org 
Lista completa delle gallerie d’arte : tourisme-metz.com

Per saperne di più : 

Museo della Cour d’Or - Metz Métropole

www.frac-lorraine.org
http://www.tourisme-metz.com/fr/galeries-d-art-et-salons-d-exposition-1.html
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Il canto Gregoriano, conosciuto nel mondo, 
è nato a Metz. Nel IX ° secolo, il vescovo 
Chrodegang introduce a Metz il canto 
liturgico romano, all’origine di quello che 
chiamiamo oggi canto gregoriano.

LO SAPEVI ?

Metz Città Creativa Unesco Musica

Metz, Città Creativa Unesco Musica

DA ASCOLTARE

nato a Metz nel 1811-1896
Primo Prix de Rome, compone opere, messe, cantate, 
pezzi per pianoforte ecc. Il suo busto si trova nel 
Foyer de l’Opéra-Théâtre. 

Ambroise Charles Louis Thomas

nato a Metz nel 1863-1937 
Grand Prix de Rome nel 1882, alunno di César Franck 
e di Massenet, compone commedie liriche, balletti, 
musica da camera, melodie ecc. 

Gabriel Pierné

Nato a Metz nel 1984
Dal 2009, il polistrumentista originario di Metz svela 
un universo forte e avvincente, con composizioni 
dolci nei quale gli strumenti si mescolano con 
programmi elettronici. 

Chapelier Fou

Grand Blanc è un gruppo di elettro-rock e di elettro 
punk. È composto da Benoît David o Ben (canto 
e chitarra), Camille Delvecchio (canto e testiere), 
Vincent Corbel, alias Korben (basso) e Luc Wagner 
(batteria), tutti tre originari di Metz.

Grand Blanc

Cascadeur, vero nome Alexandre Longo, è un cantante 
e cantautore  di Metz, che si è fatto conoscere del 
grande pubblico vincendo il Premio CQFD 2008 
organizzato dalla rivista Les Inrockuptibles. Ha 
vinto la Vittoria della Musica dell’album di musica 
elettronica/dance il 13 febbraio 2015. 

Cascadeur

I GRANDI CLASSICILA SCENA MUSICALE ATTUALE

Sapevi che troviamo nel successo mondiale 
“Lupin” trasmesso su Netflix un pezzo dell’artista 
di Metz “Cascadeur”. Il suo pezzo “meaning” è 
il principale titolo dell’episodio 4 del show.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Arti musicali

Casa di tutte le musiche e della danza, la Città 
musicale-Metz, vera vetrina della creazione 
artistica, unisce le tre sale di spettacolo di Metz 
(Arsenal, Bam e Trinitaires) e l’Orchestre National 
de Metz. Con le sue sale eccezionali sia grazie 
alle qualità acustiche che la loro storia, ha la 
possibilità di accogliere e far scoprire i più 
grandi interpreti, compositori e autori della nostra 
epoca per coltivare la curiosità e l’entusiasmo del 
pubblico, e fare risplendere i progetti musicali ai 
livelli locale, nazionale e internazionale.

Città musicale-Metz
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DA LEGGERE

1897 - 1980
Nata di genitori berlinesi di origine ebraica, segue 
la sua famiglia a Metz. Quando la Prima Guerra 
Mondiale scoppia, Adrienne si arruola come 
volontaria nella Croix-Rouge, all’età di sedici anni, a 
partire dall’agosto 1914. Vive quindi nella stazione di 
Metz dove i treni trasportano soldati tedeschi feriti o 
morti e soldati francesi prigionieri. In Die Katrin wird 
Soldat (1930) tradotto in 15 lingue e pubblicato in 
Francia con il titolo di “Catherine soldat”, racconta la 
sua terribile esperienza a Metz. 

Quest’opera la rende immediatamente famosa e le 
vale di figurare sulla lista nera degli autori proibiti 
sotto il nazismo, le cui opere sono messi al rogo.

La sua opera fa di lei una figura importante 
dell’umanismo e del pacifismo in Europa. 

Nel 2012, per renderle omaggio, uno dei due 
passaggi sotterranei che attraversano la stazione di 
Metz è stato battezzato “Passage Adrienne Thomas”. 

La quiche Lorraine, i pâtés Lorrains, 
il Pralin du Graoully, il Paris-Metz, i 
macarons de Boulay, le mirabelle, le 
fragole di Woippy…

DA GUSTARE

Nato a Metz nel 1948 - 1989
È nato ed è cresciuto a Metz. Studiò presso la scuola 
media Saint-Clément. Scrittore e drammaturgo (fra i 
più tradotti nel mondo), evoca in Le Retour au Désert, 
in maniera implicita, Metz, la sua città di origine. 

Bernard Marie Koltès

Borgognone di origine ma cittadino di Metz, Steve 
Rosa è professore aggregato di inglese e dottore in 
studi anglofoni. Più volte premiato per i suoi romanzi 
polizieschi, prosegue una serie dedicata al giallo 
culinario, un tipo molto in voga sull’altra sponda 
dell’Atlantico. Le Boucher de Metz (Paraiges, 2017), 
un giallo storico-culinario, immerge il lettore nella 
vita quotidiana di Metz nel XVIII ° secolo, tra intrighi 
di corte e autentiche ricette di cucina.

Steve Rosa

Adrienne Thomas

Circa il 1490 - 1553
Scrittore, dottore, umanista del Rinascimento, 
François Rabelais fu costretto a fuggire nel 1545 a 
seguito alla stampa del Terzo Libro, molto licenzioso. 
Trovò rifugio a Metz. Soggiornò nella città dal 1545 al 
1547, e qui scrisse il Quarto Libro in cui si trova delle 
prove del suo soggiorno (processione del Graoully 
e espressioni del dialetto locale). Resti della casa 
di Rabelais sono situati all’angolo della rue d’Enfer e 
d’En Jurue. 

François Rabelais

1844 - 1996
Nato a Metz il 30 marzo 1844, Paul Verlaine lascia 
Metz nel 1851, per non tornarci più, ma si ricordò 
tutta la sua vita della sua città natale, dei suoi amori 
infantili, della passeggiata dell’Esplanade, della 
Cattedrale. Scrisse una “Ode à Metz” : “O Metz 
mon berceau fatidique ». Affermò : « Ci ho vissuto 
pochi anni, d’accordo, ma è lì, in ultima analisi, 
che mi sono aperto, spirito e sensi”. Ne conserva 
dei ricordi commoventi e pubblicò in vecchiaia 
“Souvenirs d’un messin”.   

Paul Verlaine
1862 - 1923
Scrittore di Lorraine che, fra altre opere, scrisse il 
romanzo “Colette Baudoche – Histoire d’une jeune 
fille de Metz” nel 1909.

Maurice Barrès

Statua di Paul Verlaine

Il Paris-MetzIl Pralin du Graoully
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Metz, da sempre, è stata una città mercantile 
opulenta caratterizzata da una certa arte di vivere. 
Gallerie d’arte, concept store, librerie indipendenti, 
boutique di moda, fiere, mercato delle pulci, negozi 
di quartiere e grandi catene nazionali formano un 
pacchetto fra i più cosmopoliti e variegati.

Importante : i saldi d’inverno cominciano sempre a 
Metz Métropole e in Mosella qualche giorno prima 
del resto della Francia…

L’altopiano pedonale del centro di Metz (rue 
Serpenoise, rue des Clercs, rue Margherite Pulh-
Demange, rue Tête d’Or, en Chaplerue…), molto 
frequentato, riunisce la maggior parte delle grandi 
catene francesi e internazionali, numerose boutique 
con una vasta offerta e il centro commerciale Saint-
Jacques. 

I cittadini di Metz e i visitatori sono ovviamente 
golosi e buongustai, come dimostra il numero 
di pasticcerie, sale da tè, ristoranti, specialisti 
in prodotti locali, senza contare l’importanza 
del Mercato Coperto che contiene una grande 
selezione di buoni indirizzi e si estende il sabato 
mattina sulle piazze circostanti. 

Sul fianco della collina, dalle banchine della 
Mosella alla place d’Armes si estende la rue des 
Jardins, precedentemente gestita da commercianti 
del tessile. Si trova ogni tipo di negozio : ristoranti, 
libreria, stilista, bigiotteria, rilegatore…

Muse : muse-metz.fr

La Fédération des Commerçants : 
shoppingmetz.com

OBIETTIVO

Per saperne di più : 

Rue Taison

I commercianti della rue Gambetta a Metz

Waves : waves.com
Centro Saint-Jacques : saint-jacques.klepierre.fr

Scalando la collina Sainte-Croix, la rue Taison, 
via pedonale atipica con un’atmosfera paesana, 
ospita uno dei simboli di Metz, il Graoully, sospeso 
in aria. Piccoli ristoranti, librerie, studi d’incisione, 
boutique indipendenti e originali organizzano spesso 
animazioni.

La place Saint-Louis, con la sua architettura medievale 
all’italiana, è una delle più antiche piazze mercantili 
di Metz.  

Sotto le arcate, al posto della sessantina di scambiatori 
che lavoravano lì all’epoca della Repubblica di Metz, 
si trovano oggi boutique e caffè piacevoli. Pedonale, 
la piazza è spesso il teatro di animazioni diverse. 

Nel Quartier de l’Amphithéâtre di Metz, si trova il 
centro commerciale “Muse”, aperto dal novembre 
2017. Il centro propone 110 negozi. 

A più o meno 5 chilometri dal centro di Metz, la zona 
Waves Actisud, situata a Moulins-lès-Metz, propone 
un’offerta commerciale varia con oltre 150 catene 
nazionali. 

Infine, vai a la scoperta dei comuni della metropoli 
per combinare shopping, turismo e arte di vivere 
approfittando delle numerose terrazze soleggiate e 
dei negozi di quartiere molto diversi. 

https://www.muse-metz.fr/
http://www.shoppingmetz.com/blog/metz-la-commercante/la
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tourisme-metz.com
La Cité Musicale : citemusicale-metz.fr
BLIIIDA : tcrm-blida.com
Opéra-Théâtre de Metz Métropole : 
opera.metzmetropole.fr

SOGNI NOTTURNI
Città radiosa il giorno sotto l’ombretto ambrato della 
pietra di Jaumont, Metz, la notte, si trasforma sotto 13000 
riflettori. Dalle rive della Mosella, dove si rifletta il Temple 
Neuf, alla collina Sainte-Croix da dove sgorgano le frecce 
di Sainte Ségolène, dalla Cattedrale Saint-Étienne, trascesa 
in “Lanterne du Bon Dieu”, alle arcate splendide della place 
Saint Louis, dell’Opéra Théâtre alla Stazione Imperiale, Metz 
incita alle passeggiate e all’incontro di paesaggi urbani 
notturni e atmosfere intime. 

METZ BY NIGHT

Per saperne di più :

Place de la Comédie

FARE UNA GITA A METZ

Opéra-Théâtre con le 100 rappresentazioni annuali, concerti alla Cité Musicale o all’aperto durante la stagione estiva, 
“third places” con performance artistiche sorprendenti, spettacoli culturali e arti digitali di “Constellations de Metz”, 
diverse discoteche, caffè design o piccoli bistro piacevoli, cocktail bars o “speakeasy”, terrazze, ristoranti ricchi di 
fascino o cena veloce, Metz Métropole ha il senso della festa. L’agenzia Inspire Metz ti suggerirà tutte le idee per 
immaginare una serata sorprendete. 

“Metz by Night”, per improvvisare l’aperitivo, continuare la serata sorseggiando un drink o ballare 
tutta la notte !

COVID-19 : A causa della crisi sanitaria, alcune manifestazioni potrebbero essere riportate 
o annullate.

Metz gioca in tutte le gamme e su tutti i registri, 
soprattutto con la Cité Musicale-Metz. 

L’Arsenal, ristrutturato da Ricardo Bofill, ospita 
una delle più belle sale da concerto d’Europa con 
un’acustica eccezionale e con una decorazione 
sontuosa d’intarsio di faggio e di sicomoro. Ospita 
soprattutto l’Orchestre National de Metz (Orchestra 
Nazionale di Metz) e presenta mostre prestigiose. 

Tempio dell’arte lirica, l’Opéra-Théâtre di Metz 
Métropole offre spettacoli dal 1752. 

La BAM, il cui progetto architettonico è firmato da 
Rudy Ricciotti, è un luogo di incontri dedicati alle 
Musiche Attuali, contenente una sale da concerto 
che può ospitare fino a 1200 spettatori totalmente 
modulare.  

CULTURA IN EFFERVESCENZA 

http://www.tourisme-metz.com/fr/metz-by-night.html
http://www.citemusicale-metz.fr
http://tcrm-blida.com
http://opera.metzmetropole.fr
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Opéra-Théâtre di Metz Métropole
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I vigneti hanno percorso un lungo cammino : da 6256 
ettari nel 1878, contavano soltanto 5 ettari nel 1984. 
Oggi, 74 ettari di vigne vengono sfruttate dalla 
DOC, prestigioso marchio ottenuto in novembre 
2011. 

Lo sapevi ? Oggi, più della metà delle vigne di 
Mosella sono ormai coltivate in agricoltura biologica. 

15 viticoltori sono membri del Syndicat des 
Viticulteurs en Moselle (Sindacato dei Viticoltori 
in Mosella), tutti co-attori di una del marchio DOC, 
arruolati oggi in un’iniziativa di valorizzazione della 
loro produzione e del territorio. 
Ospitano con piacere il pubblico, i visitatori e gli 
amanti in loro territorio per degustazioni.

I vitigni : ai vini pregiati e chiaretti provenienti dai 
vitigni pinot e auxerrois è succeduto una vasta e ricca 
gamma : pinot nero, pinot greggio, auxerrois, Müller-
Thurgau, pinot bianco, riesling, gewurztraminer 
e garnay. Questi vini accompagnano idealmente 
quiche, torta, spezzatino…

Strada del Vino del Pays Messin : 
Con una lunghezza di 46 chilometri, 
la Strada del Vino di Mosella nel Pays 
Messin attraversa la regione viticola ai 
margini di Metz. Non solo limitata ai 
territori, collega 20 villaggi e permette 
di scoprire il piccolo patrimonio, di 
costeggiare frutteti e vigneti, e di 
contemplare dalla cima dei colline 
l’altopiano di Lorraine e la valle della 
Mosella. 

I Vini di Mosella DOC : l’autenticità del 
territorio come garanzia di qualità

GASTRONOMICHE

Vini di Mosella

Saint-Vincent de Metz Métropole 
Per celebrare il loro santo patrono 
tradizionale, i viticoltori della DOC 
Mosella fanno gustare i loro vini bianchi, 
rosati, rossi.. I vini sono accompagnati da 
piccoli dolcetti elaborati dagli artigiani 
del cibo delle Tables de Rabelais. 

Obiettivi : mettere in luce la dimensione 
enoturistica del territorio, rafforzare 
le collaborazioni con i produttori, 
viticoltori e artigiani del cibo, e quindi 
valorizzare il savoir-faire e le ricchezze 
del Pays Messin. 

Rentrer ici 
le lieu
—

JJ.MM.AAAA

*L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Da consumare con moderazione.

Vignes di Vaux
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Dal 2006, le “Tables de Rabelais” uniscono 
intorno all’agenzia Inspire Metz – Ufficio 
del Turismo, ristoratori, produttori e 
artigiani del cibo che coltivano i sapori 
e hanno a cuore di condividere i valori 
generosi di un certa arte di vivere alla 
francese. 
Le “Tables de Rabelais” riuniscono enti 
molto diversi, dalla tavola rustica familiare 

alla tavola gastronomica includendo formule bistrot e birrificio. 
I collaboratori delle “Tables de Rabelais” sono firmatari di una 
Charte Qualité (carta qualità) per la quale si impegnano a 
servire prodotti e specialità della regione, valorizzazione dei 
circuiti e nel rispetto del consumatore. 

Le «Tables de Rabelais»
Una firma gastronomica

Sapevi che il grande Rabelais è 
impiegato come dottore dalla città 
di Metz nel 1545, e che il suo breve 
passaggio di due anni, lo colpisce 
tanto che crea la storia del Graoully, 
leggenda imperdibile del folklore di 
Metz, un elemento del racconto del 
Quarto Libro? Realizzato a Metz, il suo 
libro è pubblicato una prima volta a 
Lione nel 1548.

LO SAPEVI ?

Le «Tables de Rabelais»

Corsi di cucina a Metz, visite di birrifici o cantine, contattaci per vivere esperienze 
gastronomiche a Metz Métropole. 

Chi pensa specialità di Lorraine pensa mirabella. 
In effetti, è uno degli emblemi della nostra regione, 
che fornisce il 70-80% della produzione mondiale. 

Piccola, rotonda, di coloro dorato, fragrante e dolce, 
il suo nome deriva dal latino e significa “bella da 
vedere”. Si pensa che fu introdotta da René d’Anjou, 
duca di Lorraine nel XV ° secolo, apparisce di sicuro a 
Metz a partire del XVI ° secolo. 
La mirabella di Metz è più piccola, più colorata, con 
una buccia sottile, e produce eccellenti marmellate e 
acquaviti. Molti produttori si trovano nei villaggi situati 
sulle coste della Mosella, perché la sua culla è lì. 

Il clima, l’ambiente, i terreni ne fanno un frutto unico 
che gustiamo con grande piacere su tutte le sue 
forme :  il 60-70% de la produzione è trasformato in 
marmellata, purea, frutta sciroppata, il 20-25% serva 
a fabbricare l’acquavite, il 10% viene degustato alla 
tavola al momento della raccolta alla metà agosto, 
per 5 a 6 settimane. 

Dal 1947, la Città di Metz organizza ogni anno alla 
fine agosto- inizio settembre le Fêtes de la Mirabelle 
(feste della mirabella, riferirsi alla scheda “Festività a 
Metz Métropole nel 2021”  pag.10). 

Focus sulla mirabella

RICETTA DELLA TORTA ALLA MIRABELLA 
Ingredienti : Pasta sfoglia, 150gr di zucchero, 2 
uova, 1dl di latte, 100gr di polvere di mandorla, 
400gr di mirabelle, 30gr di zucchero a velo. 
Stendere la pasta e scurirsi una teglia. 

Guarnire il fondo con le mirabelle. Mescolare 
il zucchero, le mandorle, il latte e le uova. 
Versare la preparazione sulla frutta. Cuocere 
in forno a media temperatura. Prima di servire, 
cospargere di zucchero a velo. 

Mirabelliers di Lorraine
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PASSEGGIATE A METZ MÉTROPOLE

Il verdeggiante monte Saint-Quentin (alto di 358 metri) 
deve il suo nome à St Quentin, martire romano del IV ° 
secolo, da cui Drogon, vescovo di Metz, aveva ottenuto 
le reliquie. Una strada turistica permette di avere un 
bellissimo punto panoramico sulla metropoli. 

Si aggiunge il paesaggio che offre la valle di Metz dalla 
Croix St Clément. La leggenda racconta inoltre che 
quando St Clément, primo vescovo di Metz, scoprì la 
città da cristianizzare, cadde in ginocchio in preghiera e 
le sue impronte segnarono così la pietra. Oggi, possiamo 
vederle davanti alla crocce del XIX ° secolo…

A Jouy-aux-Arches ma anche a Ars-sur-Moselle, potremo 
scoprire i resti di un acquedotto di 22 chilometri costrutto 
nel II ° secolo, destinato a condurre l’acqua di sorgente 
di Gorze a Metz. A Gorze, il palazzo abbaziale (fine del 
XVII ° secolo) ricorda l’abbazia fondata nel 749 dove 
nacque il canto romano di Metz chiamato più tardi canto 
gregoriano. 

In villaggi pittoreschi sussistono una quindicina di chiese 
fortificate edificate nel XIV ° secolo e nel XV ° secolo 
che servirono a turno a proteggere Metz o a aggredirla. 
Potremo citare le chiese di Lessy, Scy-Chazelles, Vaux, 
Arry, Lorry-Mardigny, o ancora Sillégny, particolarmente 
straordinaria grazie ai suoi affreschi del XVI ° secolo. 

I villaggi dei viticoltori sono anche da scoprire con i loro 
tortuosi e ripidi vicoli : Sainte-Ruffine, Jussy, Rozérieulles, 
Lessy, Scy-Chazelles, Vaux. Va detto che dall’epoca 
romana, la regione della Mosella è rivolta alla viticoltura. 

Tutta l’area di Metz ricava la sua prosperità del vino 
di Mosella, cantato dal IV ° secolo dal poeta Ausone. 
Prospera prima di conoscere un periodo di declino nel 
XIX ° secolo. Conosce oggi una rinascita. L’ottenimento 
della DOC testimonia del lavoro realizzato da una 
ventina di viticoltori. 

Infine,  è nel Pays Messin che sono situate le cave della 
pietra di Jaumont, questa pietra dorata come un frutto 
maturo con cui gran parte dei monumenti di Metz sono 
realizzati. 

Il Pays Messin corrisponde all’antico territorio che si situa a 25 chilometri di distanza della 
Repubblica di Metz nel Medioevo. Ci racconta la storia di questa terra di passaggio, ci parla 
delle sue battaglie, dei suoi nobili, dei suoi contadini…

Acquedotto galloromano

Chiesa fortificata di Jussy

Casa viticola a Lessy

Commune di Amanvillers
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Deputato della Mosella dal 1919 al 1940, avvocato 
all’Ordine degli avvocati di Metz dal 1912, fu uno 
dei promotori della Comunità Europea del carbone 
e dell’acciaio (CECA) e fu soprannominato “padre 
dell’Europa”. Tiene un posto molto particolare nella 
storia della città. La sua dimora situata a Scy-Chazelles 
(5 chilometri di Metz), e la chiesa fortificata del XIII 
° secolo che ospita la sua sepoltura, possono essere 
visitate. 

Robert Schuman (1886 - 1963)
Uno dei padri fondatori dell’Europa

Castello di Courcelles : edificato all’inizio del XVIII ° 
secolo e restaurato rispettando le caratteristiche del 
XVIII ° secolo, ospita oggi mostre di qualità e varie 
manifestazioni.

Giardini e castelli 

Castello di Pange e il suo parco : ain riva alla Nied 
si trova il castello di Pange, ricostruito nel XVIII° 
secolo sul sito di una fortezza medievale. Il suo parco, 
particolarmente elegante, pieno di dolcezza e di 
armonia, è stato realizzato da Louis Benech. 

Il castello di Courcelles di Montigny-lès-Metz

La casa di Robert Schuman a Scy-Chazelles

I Giardini di alberi da frutto di Laquenexy : 
jardinsfruitiersdelaquenexy.com

I Giardini di alberi da frutto di Laquenexy : 



32

IL TUO SOGGIORNO A METZ METROPOLE

Il Servizio Ricettivo dell’agenzia Inspire Metz ti offra 
soggiorni tematici in funzione di grandi eventi 
culturali, sportivi o festivi… 
Visita www.inspire-metz.com 

Soggiorni in coppia, con gli amici, in famiglia

METZ TOUR
Disponibile sull’App Store e Google play, in 7 lingue 
: FR-D-GB-NL-ES-IT-PT.

Tutto l’anno, visite commentate di Metz in 1 ora o 2 
ore con un guida conferenziere per scoprire i siti 
imperdibili e visite tematiche secondo il calendario. 
E per visitare in un altro modo o di maniera ludica, 
pensa ai rally ! 

Visite commentate e rally

Cartelle e comunicati stampa, attualità turistiche, 
cifre chiave sono disponibili su tourisme-metz.com 
Troverai anche l’accesso alla fototeca. 

La tua area stampa

App

Ritrova le attualità della meta sui nostri social network :

Visitare Metz in 2 ore

Visitare Metz in mezza giornata 

Visitare Metz in un giorno

Visitare Metz in due giorni

- Circuito intorno alla cattedrale Saint-Etienne
- Circuito intorno al quartiere Citadelle e allo 
specchio d’acqua di Metz
- Circuito intorno alla stazione 

- La casa di Verlaine a Metz
- La casa di Robert Schuman a Scy-Chazelles 
- Il Museo della Guerra del 1870 e dell’annessione 
a Gravelotte 
- L’acquedotto di Jouy-aux-Arches
- La Strada del Vino di Mosella
- Un giardino o un sito naturale
- Una passeggiata in bicicletta 
- Gustare un pasto dai colori regionali in un 
ristorante Tables de Rabelais

- Circuito intorno alla cattedrale Saint-Etienne
- Partecipare a una visita guidata di Metz 
Métropole

- Partecipare a una visita guidata di Metz 
Métropole, visitare un museo e rilassarsi in 
trenino o battello a energia solare 
- Scoperta dei siti imperdibili
- Shopping a Metz Métropole

HISTOIRES DE METZ
Disponibile sull’App Store e Google play.

Specchio d’acqua

Acquedotto di Jouy-aux-Arches
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Mappa “camminate nella natura” Metz Métropole
Una mappa “camminate nella natura Metz Métropole” (in francese) è disponibile 
all’agenzia Inspire Metz. I percorsi ti sono anche proposti su molti app. 

E-WalkAlltrails VisorandoiPhiGéNie ViewrangerMhikes UbitrekTwoNav

Gateway del Graoully
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00Alberghi Metz Métropole : 35 enti, 2182 camere (5 
X 4* - 401 camere, 7 X 3* - 955 camere, 8 X 2* - 490 
camere, 2 X 1* - 127 camere – 3 non classificati – 209 
camere) includendo 25 alberghi a Metz – 1517 camere 
(4 X 4* - 391 camere, 13 X 3* - 712 camere, 4 X 2* - 204 
camere, 2 X 1* - 55 camere – 3 non classificati - 209 
camere).

2020

     Ristorazione : 272 ristoranti

Infrastrutture ristorazione – Metz e dintorni

Infrastrutture di hosting – Metz e Metz Métropole

    Hotel all’aperto : 1 campeggio comunale Metz 3*

0 Hosting collettivo : 3 strutture di cui 2 ostelli della 
gioventù e 1 Centro Internazionale di soggiorno. 

     Residenze alberghiere :  5 enti

00Affittacamere : 27 strutture compresi 12 etichettati (10 
strutture a Metz compreso 1 etichettato). Importante : 4 
affittacamere insolite (chiatte a Metz). 

     Porto turistico di Metz, Pavillon Bleu : 55 anelli.

     Porto Robert Schuman di Scy-Chazelles : 180 anelli..

Centro Pompidou-Metz

Di visitatori al Centro Pompidou-Metz 
dalla sua apertura nel 2010

Di internauti avendo scoperto il “Sentier des 
Lanternes” in modo interattivo

   Fornitori soci delle Tables de Rabelais (Ristoranti, 
viticoltori, distilleria di mirabelle, artigiani del cibo). 
(Dati Sitlor – gennaio 2021) 
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Ufficio del Turismo certificato : NF Services AFNOR CERTIFICATION 
per i servizi di Accoglienza e Informazione dal 1997, per le attività di 
accoglienza, di informazione, di promozione, di comunicazione, di 
produzione-commercializzazione e della boutique dal 2011.

AGENZIA INSPIRE METZ – UFFICIO DEL TURISMO 

Cifre di frequenza

numero di persone avendo prenotato un 
prodotto “preassemblato” per gruppi

vendite di City Pass

numero di pernottamenti a Metz Métropole

Certificazioni e marchi ottenuti dall’agenzia 
Inspire Metz – Ufficio del Turismo

numero totale di visite guidate

Metz è marchiata 3 stelle nel 
“Guide Vert Michelin”. 

Nell’ottobre 2019, Metz è stata 
certificata Città Creativa Unesco 
nella categoria Musica.

Metz è certificata French Tech 
e Capitale French Tech East 
dall’aprile 2019. 

Classificazioni e marchi ottenuti 
dalla città di Metz

155 793 visitatori informati

413 604 visite sito web

+18,62%
+7,55%

890
895 465

visitatori alla Cattedrale Saint-Étienne 
(cripta e tesoro liturgico)

visitatori al Centro Pompidou-Metz

17 641

304 000
visitatori al FRAC

visitatori al Museo della Cour d’Or (compresi 
91245 ingressi col festival Constellations)

14 016
57 156

visitatori alla Porte des Allemands30 000

SITI TURISTICI

pagine viste sul sito web in 10 lingue1 081 252

Le reti di Metz Métropole

Ripartizione dei 10 principali tipi di clienti 
dell’agenzia Inspire Metz – Ufficio del Turismo 

agenzia Inspire Metz – Ufficio del Turismo

Vista la situazione sanitaria eccezionale dell’anno 2020, le cifre di frequenza 
dell’anno passato non rappresentano l’attività turistica del territorio. I dati 
indicati sotto sono quelli del 2019

BOURG. FRANCA CONTEA

GERMANIA

PARIGI - IDF

BELGIO

PAESI BASSI

ALSAZIA

ALVERNIA -RH.ALPES
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Direzione del Turismo :
Valentine Vernier

vvernier@inspire-metz.com
+ 33 (0)3 87 39 01 07
+ 33 (0)6 32 89 05 95

Direzione della Comunicazione : 
Marina Lallement-Wagner

mlallement@inspire-metz.com

CONTATTI STAMPA

AGENZIA INSPIRE METZ – UFFICIO DEL TURISMO

inspire-metz.com
L’AGENCE

Tempio Nuovo e Cattedrale Saint-Etienne

inspire-metz.com
inspire-metz.com
www.inspire-metz.com

