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Rue Montorgueil, a cinque 
minuti da Les Halles, 
è una strada pedonale piena 
di parigini che fanno la spesa: 
qui gli alimentari freschi 
sono i migliori della città.

LA DOLCE
PARIGI
Finito il primato dei macaron. 
Adesso nella Ville Lumière 
vanno di moda gli éclair, 
bignè dalla forma allungata, 
ripieni di crema e glassati in 
cima. I migliori al cioccolato, 
per Le Figaro, sono quelli 
di Stohrer, storica pasticceria 
in rue Montorgueil. 
Andiamoci, e scopriamo 
quante altre cose belle 
e buone ci sono lì intorno 
di Veronica Russo
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nvito a cena in una casa parigi-
na. Vi presentate portando in dono 
una scatolina di macaron sperando 
di essere à la page? Sì, funziona sem-

pre. Ma i “baci di dama alla fran-
cese”, comunque ottimi, hanno ora un 
concorrente. Sono di tendenza gli éclair 
(i bignè allungati), soprattutto da quan-
do li ha sdoganati il pasticcere quaranten-
ne Christophe Adam, ex chef di Fauchon, 
che ha aperto una pasticceria interamente 
dedicata interamente a questi dessert nel 
Marais (L’Éclair de génie, in rue Pavée). 
I suoi, oltre che buoni (e cari: in media co-
stano 5 euro l’uno), sono bellissimi. 

dalla ricerca dei migliori éclair può 
partire un weekend in giro per Parigi, ri-
tagliandosi però una “fetta” di città mol-
to speciale, quasi un piccolo borgo all’in-
terno della capitale. A cavallo fra il primo 
e il secondo arrondissement, in zona Les 
Halles, quindici minuti a piedi dal Ma-
rais, prendiamo come fulcro del nostro 
breve viaggio la bella rue Montorgueil: 
da Stohrer, la pasticceria al numero 51, 
fanno gli éclair al cioccolato più buoni 
della Ville Lumière, secondo Le Figaro. 
Qui intorno si possono vivere un paio di 
giorni da veri parigini tra negozi di preli-
batezze, locali e ristoranti fra i più in voga 
del momento.

Proprio in rue Montorgueil, si può far 
base per la notte al Victoires Opéra (le 
camere sono un po’ piccole, ma il conte-
sto merita), oppure scegliere altri bouti-
que hotel nei dintorni come l’“artistoide” 
Jules & Jim di rue des Gravilliers, o, per 
chi preferisce lo stile Star Trek, l’O in rue 
Hérold, ultima creatura dell’ex enfant 
prodige del design Ora-ïto. E, dato che 

Qui sopra, una camera futuristica dell’hotel 
O, disegnato da Ora-ïto. Al centro, lo store 
Merci. In alto, L’Éclair de génie, in rue 
Pavée, la pasticceria di Christophe Adam 
interamente dedicata ai bignè allungati. 
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non si può vivere di soli éclair (o meglio, 
si potrebbe, ma è meglio di no), a pranzo 
si mangia da Poulette, ottimo bistrot con 
vetrate in stile Liberty a due passi da rue 
Montorgueil e, a cena, al Frenchie in rue 
du Nil (è lo spot del momento. C’è tutto: 
il ristorante, il bar à vins e si può ordinare 
un delivery). Nel mezzo è d’obbligo acqui-
stare qualche “puzzolentissimo” formag-
gio (i peggiori in questo senso - quindi i 
migliori - si comprano da La Fermette, 
sempre in rue Montorgueil) o un pensie-
ro per i bambini. Per loro c’è il concept 
store Not So Big (deliziosi i cappelli in 
lana a forma di animali) o la mega bouti-
que BonTon (con coiffeur per pupi). 

la sera, un po’ di movida ci vuole: i pa-
rigini giusti prima cenano al The Fish 
Club, o all’adiacente The Beef Club, poi 
scendono a bere qualcosa nel locale sot-
tostante. Oppure prendono un drink nel 
bar dell’hotel Le Meurice (dato che sono 
“orfani” di quelli del Ritz e del Crillon, 
chiusi per lavori), e poi vanno al Silencio, 
discoteca e club culturale esclusivo pen-
sato (e arredato) dal regista David Lynch. 

Ma non si può ripartire da Parigi sen-
za aver comprato almeno un abitino, no? 
Andando verso il Marais (e facendo una 
pausa merenda sempre a base di bignè 
“oblunghi” a L’atelier de l’éclair in rue 
Bachaumont) si sprecano i concept store 
e le piccole boutique di gusto. Fermatevi 
a fare un giro per vestiti, accessori e com-
plementi d’arredo da Merci, in boulevard 
Beaumarchais, o acquistate abiti shabby 
chic da Abou d’Abi (rue du Temple). Vi 
manca giusto un “petite robe noir”? I più 
belli (e tante giacche coloratissime) li tro-
vate da Tara Jarmon. •

Qui sopra, il concept store per bambini 
BonTon (con coiffeur). Al centro, The Beef 
Club, il posto “giusto” per la cena. In alto, 
coda davanti a Frenchie, il ristorante, bar à 
vins e delivery più gettonato del momento. 
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TUTTE LE NOSTRE METE SU

IODONNA.IT/ITINERARI
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Carnet d’adresse
Gli éclair più classici e quelli alla rosa 
o alla vaniglia. I formaggi. E i concept store

per gli éclair

L’Éclair de génie
14 rue Pavée 
leclairdegenie.com
Gli éclair di Christophe Adam 
sono i più belli (e cari) di Parigi

Stohrer 
51 rue Montorgueil
stohrer.fr
Per Le Figaro i migliori éclair 
al cioccolato della Ville Lumière

L’atelier de l’éclair
16 rue Bachaumont 
latelierdeleclair.fr
Da provare l’éclair alla rosa e 
fragola, e quello alla vaniglia

dormire

Hotel Victoires Opéra
56 rue Montorgueil
hotelvictoiresopera.com
Camere piccole, ma proprio 
sulla bella rue Montorgueil

Hotel Jules & Jim
11 rue des Gravilliers
hoteljulesetjim.com
Ventitrè piacevoli camere 
ed eventi artistici nella hall

Hotel O
19 rue Hérold
hotel-o-paris.com
Arredamento in stile “Star 
Trek” disegnato da Ora-ïto

Hotel Edgar 
31 rue d’Alexandrie
edgarhotel.com
A un passo da rue du Nil
molto amata dai fashionisti

mangiare

Poulette
3 rue Étienne Marcel
pouletterestaurant.com
Francesissimo bistrot con 
vetrate in stile Liberty

Not So Big
38 rue Tiquetonne
notsobig.fr
Marchi di ricerca e accessori 
spiritosi per pupi. Da comprare: 
i cappelli a forma di animale

Merci
111 boulevard Beaumarchais
merci-merci.com
In un bel cortile, tre piani 
di negozio con abbigliamento, 
complementi d’arredo 
e caffetteria

Abou d’Abi Bazar 
33 rue du Temple
aboudabibazar.com
Multimarca con accessori 
e abiti in stile shabby chic

Tara Jarmon
64 boulevard Haussmann
tarajarmon.fr
Per acquistare un abitino 
rigoroso, o un bel 
capospalla colorato

Kabuki
21 rue Étienne Marcel
È stata la prima boutique 
aperta da Barbara Bui, prima 
che lanciasse l’omonima griffe. 
Ora ci trovate tutte le più 
grandi firme, anche per lui. 
E c’è pure il valet parking

muoversi in città

LeCab
lecab.fr
Macchine con autista 
prenotabili online. 
Meglio dei taxi, vi attendono, 
a tariffa fissa, mentre fate 
shopping o quel che vi pare

Velib’
en.velib.paris.fr
Bike-sharing cittadino 
con abbonamento, anche da un 
giorno, acquistabile online

Frenchie
5, 6 rue du Nil
frenchie-restaurant.com
Ristorante e bar à vins molto 
in voga in questo momento. 
A pranzo ottimi panini

Kunitoraya
5 rue Villedo
kunitoraya.com
Si mangia al bancone, è un udon 
bar (fanno zuppe) pieno 
di giapponesi: una garanzia 

Blend
44 rue D’Argout
blendhamburger.com
Piccolissimo, non si può 
prenotare. Ottimi gli hamburger 
dello chef Victor Garnier. 
Il suo menu di legno si vende 
anche da Colette

uscire

The Beef club - The Fish 
Club 
58 rue Jean-Jacques Rousseau
tel. +33 09 54 37 13 65
eccbeefclub.com
Due ristoranti, uno di carne, 
l’altro di pesce, uniti, 
nel mezzo, da un locale in cui 
fare le ore piccole

Hotel Le Meurice
228 Rue de Rivoli
dorchestercollection.com/
Le-Meurice
I parigini, orfani dei bar 
dell’Hotel de Crillon e del Ritz, 
chiusi per lavori, vengono 
a prendere qui l’aperitivo. 
Servizio impeccabile

Silencio
142 Rue Montmartre
silencio-club.com
“Disegnato” dal regista David 
Lynch, è discoteca, club e centro 
culturale. Super esclusivo

comprare

La Fermette
86 rue Montorgueil
Formaggi divini. Da portar 
via il Munster, il Pont l’Evêque 
e il Vieux-Boulogne: i più 
puzzolenti, quindi i migliori 

BonTon 
5 boulevard des Filles 
du Calvaire
bonton.fr 
Mega-store di abbigliamento 
chic per bambini. Hanno 
anche il coiffeur per pupi 

Il bar dell’hotel Edgar, a due passi dalle vie fashioniste.


