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La citta’
Situata nel Sud Ovest della Francia e capitale della regione Midi-Pirenei, Tolosa con i suoi circa 450000
abitanti e’ la quarta citta’ francese dopo Parigi, Marsiglia e Lione. E’ una citta’ molto giovane visto che, nel
2008, il 46% dei suoi abitanti era sotto i 29 di eta’ ed e’ soprannominata “La Ville Rose” per i mattoni di
terracotta utilizzati in molti dei suoi edifici.
Il primo insediamento in zona risale all’ottavo secolo a.C. e molto prima dell’arrivo dei Romani, nel 107
a.C., Tolosa rappresentava un avamposto commerciale strategico tra Spagna, Italia ed il resto della Gallia,
Sotto Augusto la citta’ diventa un importante centro amministrativo e militare della provincia di Narbonne.
I Gallo-Romani costruirono molte opere pubbliche, fra cui i famosi acquedotti, che pero’ non sono arrivati,
purtroppo, fino ai giorni nostri.
L’arteria principale del centro cittadino e’ ancora oggi il cardo romano, l’asse che divide la citta’ da nord a
sud dove possiamo vedere molte delle bellezze di Tolosa, sparse lungo tutta la sua lunghezza. E’ in questa
strada, oggi pedonalizzata, che nel 250 il vescovo Saturnino martire venne trascinato da un toro, dalla
basilica di Saint-Sernin fino al Capitole, per essersi rifiutato di rendere omaggio all’Imperatore.
Votata piu’ volte come “miglior luogo dove vivere” in Francia, ha iniziato la sua industrializzazione con la
Prima Guerra Mondiale e oggi e’ la capitale dell’Industria aereonautica europea ospitando il piu’ grande
centro spaziale europeo e l’Airbus, la famosa azienda costruttrice di aerei.
Nella bandiera cittadina trovate la croce occitana ed in occitano e’ pure il motto cittadino. L’occitano e’
cosi’ radicato che sulle targhe delle vie cittadine e’ presente la doppia denominazione, in francese ed in
occitano. Tolosa e’ attraversata dalla Garronna, fiume che nasce sui Pirenei e sfocia nell’Oceano Atlantico.
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Cosa vedere
Capitole
Questo splendido palazzo ospita il Municipio, un teatro dell’opera ed un’orchestra sinfonica. Lo si puo’
tranquillamente visitare gratuitamente, assolutamente da non perdere la Salle des Illustres, sala
lussuosamente decorata. E’ stato costruito nel 1190 e la facciata occidentale si trova su Place du Capitole, il
cuore della citta’ e piazza assolutamente da vedere. Sul selciato della piazza e’ presente una grande croce
occitana ed in corrispondenza di ogni sua punta trovate uno dei 12 segni zodiacali.
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Quai de la Daurade
Ammirate la Garonna da Quai de la Daurade, una posizione perfetta per avere una bellissima vista dei
ponti costruiti nei secoli. Il Pont des Catalans, Pont Saint-Pierre e Pont- Neuf, ma anche l’Hotel Dieu Saint
Jacques e lo Chateau d’Eau contribuiscono al magnifico panorama della citta’.

Carmes
Le stradine strette che si intrecciano fra alcune gemme architettoniche fra Place Esquirol ed il mercato
Carmes offrono un ampia scelta di locali dove pranzare o cenare. Molti di questi ristoranti sono
specializzati nella cucina guascona (cassoulet, il principale piatto locale, e anatra in tutte le salse)

Museo di storia naturale
L’orto botanico Jardin des Plantes, il Jardin Royal ed il Grand-Rond sono 3 polmoni verdi del centro di
Tolosa. In mezzo a questi tre parchi si trova il museo di storia naturale, il secondo piu’ grande di Francia. Il
museo, fondato nel 1796 e dal 2007 ospitato nella sede attuale, contiene piu’ di due milioni e mezzo di
esemplari.

Aerodromo Toulouse-Lasbordes
Come abbiamo gia’ scritto, Tolosa e’ un centro importante per le imprese che operano in campo scientifico
e delle nuove tecnologie. Un parco dedicato specificatamente all’esplorazione spaziale si trova di fronte
all’aerodromo Toulouse-Lasbordes. Qui e’ possibile camminare sulla luna come un vero astronauta,
guidare una missione spaziale e visitare una riproduzione della stazione spaziale Mir.

Rue Alsace-Lorraine
La zona per il vostro shopping. Infatti Rue Alsace-Lorraine e le vie circostanti sembrano essere state
costruite appositamente per lo shopping cittadino. Qui potrete trovare le boutique piu’ alla moda, ma
anche gli outlet. La zona ideale per acquistare i vostri ricordi della citta’.

Musei
Museo des Augustins
I dipinti provengono da tutta la Francia; la collezione di sculture, che rappresentano la cultura occitana
della regione, è particolarmente ricca di opere romaniche. 21 rue de Metz Telefono +33561222182
augustins@mairie-toulouse.fr www.augustins.org Prezzi: dai 5 ai 9 euro

Cite’ de l’espace
Vedi la precedente voce aerodromo Toulouse-Lasbordes
Avenue Jean Gonord Telefono +33567222324 standard@cite-espace.com www.cite-espace.com
Prezzi: dai 21 ai 25,5 euro

Les Abattoirs
Museo dedicato all’arte moderna
76 Allee Charles de Fitte Telefono +33534511060 lesabattoirs@lesabattoirs.org www.lesabattoirs.org
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Notizie utili
Fans’Embassy
A Tolosa saremo in Place Charles de Gaulle, piazza che si affaccia sulla parte posteriore del Capitole. Come
per tutte le altre partite sara’ attiva 24 ore su 24 la nostra helpline.
Questo il numero di telefono: +33678229273

Fanzone
E’ ubicata in Allee Jules Guesde, ed ha una capienza di circa 15000 persone. Sara’ aperta praticamente
divisa in due aree, l’area ristoro/divertimenti e l’area del maxischermo. A differenza delle altre citta’ sara’
aperta solo i giorni delle partite a Tolosa ed in quelli dove ci saranno partite della Francia. Gli orari di
apertura dovrebbero essere alle 11,30 alla mezzanotte.

Consolato generale italiano
Da novembre 2013 non esiste piu’ un consolato italiano a Tolosa. Tutte le relative competenze vengono
esercitate dal Consolato italiano di Marsiglia che risponde al numero +33491184918

Taxi
Artisan Associe Toulousaine Taxi – Tel. +33561209000
Capitole Taxi – Tel. +33534250250
Taxi Radio Toulousain – Tel. +33561423838

Dove mangiare
L’Occitania: bateau restaurant croisiere – Ecluse Bayard 4 Boulevard Bonrepos (di fronte alla stazione
Matabiau) Tel. +33478422462 Ristorante su di una barca.
Cote Garonne – 8 Avenue Maurice-Hauriou Tel. +33561254286 Ristorante che propone la tipica cucina
locale.
Le Bruit qui court – 11 Rue Jean-Suau Tel. +33561236838 Cucina locale

Dove bere
The London town – 14 Rue de Pretres Orari di apertura: Lunedi’/Venerdi’ dalle 12 alle 02
Sabato dalle 15 alle 03 Domenica dalle 17 alle 01
The George and Dragon – 1 Place du Peyrou Orari di apertura: dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle 15 alle 02
Sabato dalle 14 alle 03 Domenica dalle 14 alle 01
Le Dubliners – 46 Avenue Marcel Langer Orari di apertura: dal Lunedi al Venerdi’ dalle 15 alle 02
Sabato dalle 14 alle 03 Domenica dalle 14 alle 01

Trasporti
Aeroporti
Tolosa ha un unico aeroporto, quello di Tolosa Blagnac. L’aeroporto e’ collegato con Parigi tramite un
servizio di treni ad alta velocita’ che raggiungono la capitale in circa 5 ore e mezza. Per raggiungere il
centro citta’ ci sono varie opzioni: la linea del tram T1 che ferma appena fuori l’uscita dell’aeroporto, uno
shuttle bus, dal costo di € 8 sola andata € 15 andata/ritorno, che ha il suo capolinea nella stessa zona della
fermata del tram e gli autobus della linea 25, 30 e la linea recentemente istituita numero 88. Il costo del
biglietto dell’autobus e’ di € 2. Nella foto sotto potete vedere la fermata del tram e quella dell’autobus.

Treni
La principale stazione dei treni di Tolosa si trova in centro citta’ e si chiama Matabiau. Appena fuori dalla
stazione trovate il Canal du Midi che e’ stato appena inserito dall’Unesco nella lista dei patrimoni
dell’umanita’. L’indirizzo della stazione e’ 64 Boulevard Pierre Semard

Bus/metro/tram
Tolosa ha tre linee di metropolitanaa (A, B e C), una linea di tram (T1) e piu’ di 80 linee di autobus. I biglietti
costano € 1,60 e sono validi per un’ora (con un massimo di tre coincidenze). Sono disponibili anche biglietti
per uno, due o tre giorni con un prezzo che varia dai € 5,50 ai € 10,50 ed anche tessere da 10 corse. Nel
centro citta’ gira anche una navetta elettrica gratuita che collega i vari punti di interesse cittadini. Trovate
la mappa della metropolitana e del tram a pagina 8.

Bici
E’ possibile anche noleggiare una bicicletta visto che esiste un sistema di bike sharing pubblico. Si chiama
Velo Toulouse e necessita una registrazione sul sito. http://www.velo.toulouse.fr
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Lo stadio
Storia
Lo stadio Municipal e’ stato costruito nel 1937 per i Mondiali di Francia del 1938 e fin da subito ha preso il
soprannome di “mini Wembley” per la sua somiglianza con lo stadio londinese. E’situato, in centro a
Tolosa, sull’Ile du Ramier, un’isola del fiume Garonna. Attualmente ha una capienza di 33000 spettatori che
lo rende lo stadio piu’ piccolo di questo Europeo. E’ stato ristrutturato nel 1949 e nel 1997, per il Mondiale
di Francia ’98. L’ultima ristrutturazione e’ avvenuta tra il 2014 ed il 2015 e la nuova struttura e’ stata
inaugurata nel gennaio 2016. Ospita le partite del Tolosa Fc e, molto piu’ raramente, quelle dello Stade
Toulousan, la locale squadra di rugby. L’indirizzo dello stadio e’: Ile du Ramier 1 bis Allees Gabriel Bienes
Trovate una mappa dello stadio a pag. 9

Come arrivare
In auto: mentre scriviamo questa guida non sappiamo ancora se sara’ possibile parcheggiare nei pressi
dello stadio o meno. Dalle ultime notizie in nostro possesso, sembra che le uniche auto ammesse
sull’isola,nel giorno della partita, siano quelle autorizzate.
In metro: prendere la linea B e scendere alle fermate Empalot o Saint-Michel-Marcel Langer
In tram: prendere la linea T1 e scendere a Ile du Ramiere.
A piedi: lo stadio e’ facilmente raggiungibile anche a piedi, dal centro citta’, seguendo il Fan mile.
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