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[1] Il giardino delle  Arene di Cimiez con l’anfiteatro romano, l’uliveto e il monastero, villa Gubernatis (museo Matisse) e la zona 
degli scavi archeologici.
Foto Ville de Nice.

[3] L’anfiteatro romano coltivato nel XVIII secolo.
Incisione acquerellata estratta da  la Corografia dell’Italia.

Con le sue vestigia archeologiche, 
i musei, i  giardini, gli alberghi 
antichi e le ville della Belle Epoque, 

la collina di Cimiez è uno dei luoghi più 
interessanti di Nizza. Percorrerla a piedi 
significa immergersi  nel ricco passato 
di Nizza dall’antichità fino ai giorni nostri, 
nella straordinaria cornice offerta da 
questo quartiere residenziale. 

L’ANTICA CoLLINA 
Due colline una di fronte all’altra: quella 
del Castello e Cimiez separate dal Paillon, 
un fiume costiero ora ricoperto dalla  
Promenade du Paillon. Nell’alta antichità, 
le due colline erano abitate da popolazioni 
celto-liguri. I Vediantii fortificarono un’altura 
vicina all’attuale monastero di Cimiez, 
chiamata il «Bosco sacro». Si misero sotto 
la protezione di Roma quando i Romani 
scelsero di creare la città di Cemenelum 
sull’altopiano circostante, alla fine del I 
secolo prima della nostra era. I Romani si 
limitarono a latinizzare il nome locale del 
luogo, Cemenelum [1].
La scelta del sito non è casuale, accanto 
alla via Julia Augusta, la grande arteria che 
collega Roma alla Spagna. L’insediamento 
iniziale è militare, Cemenelum è sede di 
guarnigione dietro le linee del fronte dove 
si affrontano le legioni dell’imperatore 
Ottaviano Augusto e le tribù alpine che 
oppongono un’accanita resistenza. Il 
luogo è pianeggiante, sopraelevato, e 
l’acqua può essere convogliata dalle 

alture circostanti. Di fronte, i Greci fondano 
la colonia a Nikaïa, dove sorge l’odierna 
collina del Castello.
Dopo la pacificazione della regione 
avvenuta nel I secolo della nostra 
era, Cemenelum diventa la capitale 
amministrativa della nuova provincia 
romana delle Alpes maritimæ e si sviluppa 
la città gallo-romana. Nel I-II secolo 
della nostra era sorgono un anfiteatro, 
chiamato impropriamente «le Arene» e tre 
terme [2] le cui vestigia oggi formano il 
sito archeologico, unitamente a numerosi 
complessi abitativi. Considerando 
che l’anfiteatro poteva ospitare fino 
a cinquemila spettatori, si stima che 
Cemenelum avesse un popolazione di 
almeno diecimila abitanti.  Nel IV secolo, 
con l’espansione verso nord delle conquiste 
romane Cemenelum  perde lo status di 
prefettura, sostituita da Embrun. Comincia 
il declino di Cemenelum  a beneficio della 

vicina Nicæa (in lingua latina, da cui deriva 
il nome francese di Nizza). 
Durante la cristianizzazione le due città 
diventano entrambe sede di vescovato: 
Nicæa forse già nel 314 e Cemenelum nel 
439. Le antiche terme dell’ovest  vengono 
trasformate in basilica e battistero cristiani. 
Ma, a riprova del suo indebolimento, dal 
466 il vescovato di Cemenelum è annesso 
a quello di Nicæa. Malgrado le invasioni 
barbariche, il sito di Cemenelum continua 
ad essere più o meno abitato fino all’ VIII 
secolo, gli antichi fabbricati  sono occupati 
da abitazioni e fattorie. Dopo un’ultima 
distruzione subita all’epoca di Carlo 
Martello, gran parte della popolazione 
confluisce a Nizza, sulla collina del 
Castello. L’antica capitale delle  Alpi 
Marittime cade progressivamente in rovina, 
viene sfruttata come cava di pietre e i resti 
del sito sono ricoperti dalla vegetazione 
e dalle coltivazioni [3]. Durante i  secoli 
cosiddetti «bui» scompare dagli archivi, 
come del resto gran parte della storia 
scritta di Nizza.

hanno fondato l’abbazia di Saint-Pons  
al posto dell’antica basilica funeraria 
eretta sulla tomba di San  Ponso. Questo 
monastero fuori le mura nel Medioevo 
diventa la prima fonte di reddito grazie ai 
beni mobili, immobili, agli affitti delle terre e 
alle imposte, oltre che un’ importante meta 
di pellegrinaggio. I monaci dispongono 
dei mezzi per spostarsi in tutta la regione 
e costruire numerose chiese: è così che 
nel 1450  trasformano in chiesa a navata 
singola la modesta cappella dedicata 
a Maria, eretta alcuni secoli prima a 
Cimiez; non lontano dalla loro abbazia e 
dall’anfiteatro romano dove  intorno al 257 
subì il martirio Pontius, il San Ponso a cui 
è intitolata.  Con il calo degli introiti nel XVI 
secolo,  i Benedettini non sono più in grado 
di far fronte alle spese della loro comunità 
e, nel 1546, cedono i  terreni di Cimiez e la 
cappella ai Francescani, il cui monastero, 
situato sull’odierna place Saint-François 
nel Vieux-Nice, è stato saccheggiato tre 
anni prima durante l’assedio di Nizza ad 
opera dei Franco-turchi. 
I frati minori costruiscono un primo chiostro 
sormontato dalle celle, fanno scavare una 
cisterna e riparano la chiesa nella quale 
collocano i magnifici retabli di Louis Brea 
salvati dalla distruzione del convento. 
Piéta (1475), Crucifissione [4] (1512), 

[2] Il sito archeologico di Cemenelum, vestigia della parte 
nord delle terme.
Foto Ville de Nice.

LA CoLLINA 
NELL’ERA 
MoDERNA
A un livello inferiore rispetto alla collina di 
Cimiez, sul lato che fiancheggiava l’antica 
via Julia, verso l’ VIII secolo i Benedettini 

[4] Crucifissione, retablo di Louis Brea, 1572.
Foto Ville de Nice.



[5] Piazza delmonastero di Cimiez, facciata in stile troubadour 
(1844) della chiesa e croce serafica (1477, copia). 
Foto Ville de Nice.

[6] Piazza delmonastero di Cimiez, facciata in stile troubadour 
(1844) della chiesa e croce serafica (1477, copia). 
Foto Ville de Nice.

[7]I giardini del monastero di Cimiez.
Foto Ville de Nice.

[8] Facciata nord di villa Gubernatis, l’odierno museo Matisse.
Foto Ville de Nice.

[9] La proprietà Garin de Cocconato prima che fosse 
riacquistata dalla città di Nizza nel 1923.
Nizza, Bibliothèque de Cessole. Riproduzione Ville de Nice

[10] Il boulevard di Cimiez e i grandi alberghi intorno al 1920.
Foto Jean Gilletta. Riproduzione Ville de Nice. 

Deposizione dalla Croce, tre capolavori 
del più importante dei Brea, una dinastia 
di pittori nizzardi che ha lavorato in 
tutta la regione. Louis Brea, a cui si è 
rivolto persino il futuro papa Giulio II 
nel 1490, fa evolvere la pittura religiosa 
dagli spolveri del Medioevo verso il 
Rinascimento. Nel decennio del 1660, la 
chiesa viene ampliata con l’aggiunta di 
un abside e di cappelle laterali arredate 
con stalli, pulpiti e misericordie in noce e 
l’impressionante retablo dorato  dell’altare 
maggiore. Successivamente nel XVIII 
secolo vengono edificati il grande chiostro 
esterno che si affaccia sull’orto e il 
porticato d’ingresso, sostituito nel 1844 
da una facciata in stile troubadour molto in 
voga, [5], un gotico romantico che i sovrani 
del Piemonte scelgono per l’abbazia di 

Hautecombe dopo sono sepolti i loro avi.
Nel 1804, sulla piazza del monastero 
viene installata la Croce serafica del 
1477 inizialmente posta all’interno del 
monastero dei Francescani nella città 
vecchia (Vieux Nice). Danneggiata da un 
atto vandalico nel 1979, dopo il  restauro 
questa croce di marmo trova la sua 
collocazione all’interno della chiesa e una 
copia sostituisce l’originale sulla piazza.
A sinistra della chiesa si trova il cimitero 
di Cimiez [6] dopo sono sepolti patrizi, 
artisti e grandi borghesi di Nizza e stranieri 
talvolta in tombe tipiche dell’arte funeraria 
estroversa ed eclettica del XIX secolo. 

Qui  riposano i pittori Raoul Dufy e Henri 
Matisse e lo scrittore Roger Martin du 
Gard.
Un museo allestito negli edifici del 
convento affrescato del XVII secolo evoca  
la vita francescana a  Nizza dal XIII secolo 
ai giorni nostri. A seguito della legge del 
1901 sulla separazione tra Stato e Chiesa, 
i giardini del monastero  [7] diventano di 
proprietà comunale, vengono trasformati 
in giardini all’italiana e aperti al pubblico 
nel 1927. Il fascino dei roseti, lo splendido 
panorama che questi luoghi offrono, lo 
rendono il luogo ideale per le passeggiate e 
i servizi fotografici dei matrimoni. Al di fuori 
del complesso conventizio francescano, 
la collina di Cimiez è uno spazio agricolo 
dove gli ulivi si alternano alle coltivazioni, 
ai pascoli e alle vigne. Sono parecchi gli 
esponenti della nobiltà nizzarda che qui 
hanno la casa di villeggiatura e un giardino 
ornamentale all’interno dell’azienda agri-
cola. La residenza più nota è il palazzo 

Gubernatis che ospita il museo Matisse [8]. Dal 
1670 al 1685, Jean-Baptiste Gubernatis, 
presidente del Senato di Nizza, trasforma 
una catapecchia in una opulenta villa 
genovese decorata con la tecnica del 
trompe-l’œil. La proprietà si estende 
sull’intero sito archeologico attuale coperto 
dai campi. Nelle terme antiche trovano 
spazio delle fattorie. 

CIMIEz DURANTE 
LA BELLE époqUE
Nel corso del XIX secolo, molte di queste 
grandi proprietà vengono unificate per 
consentire la costruzione di sontuose 
ville immerse in parchi alberati. Nel 1823 
la proprietà Gubernatis passa nelle mani 
della famiglia Garin de Cocconato [9] 
che, alla fine del XIX secolo, la trasforma 
in Pension anglaise. Nel 1863, Da Silva, 
ambasciatore del Brasile in Russia, 
acquista un terreno di 9 ettari che 
chiama Liserb (anagramma di Brasile), 
trasformato in lotti edificabili nel 1924. 
Durante il Secondo Impero, nel Bas Cimiez 
e nel quartiere Carabacel si costruiscono 
dimore e alberghi per ospitare i turisti che 
vengono qui a svernare. 
Come la maggior parte delle colline di 
Nizza, Cimiez è priva di acqua. Nel 1883 
l’allacciamento delle condutture dal canale 
della Vésubie alla cascata di Gairaut 
consente di approvvigionare di acqua 
potabile le alture della città e di irrigare i 
giardini. È così che l’architetto nizzardo 

S. M. Biasini, promotore avveduto, entra in 
società con il direttore del Crédit Lyonnais, 
Henri Germain, per lottizzare il zona sud di 
Cimiez. I due acquistano gran parte degli 
appezzamenti  e aprono la più grande 
strada rettilinea della città, il boulevard 
de Cimiez [10], inaugurato il 31 dicembre 
1884.
I collegamenti viari accrescono il valore 
dei terreni che sono rivenduti con 
guadagni altissimi a società immobiliari 
e gruppi alberghieri che vi costruiscono 
ville, immobili a reddito o alberghi. Anche 
la Compagnie internationale des Wagons-
lits fa costruire il Riviera Palace nel 1893. 
Due anni più tardi, un tram  elettrico 
assicura i collegamenti  tra la collina e il 
centro cittadino.
Su entrambi i lati del boulevard sorgono 



[11] Il palazzo Belgrano avenue Edouard VII Nizza, 
Bibliothèque de Cessole. Riproduzione Ville de Nice

[12]L’Excelsior Regina palace 
Cartolina postale risalente al 1920 circa. Riproduzione 
Ville de Nice

[13] Statua della Regina Victoria di L. Maubert, 1912
Foto Ville de Nice.

[15] I festeggiamenti del festin des Mai nel giardino delle Arene
Foto Ville de Nice.

[14] Concerti del Chiostro, monastero di Cimiez 
Foto Ville de Nice.hotel immensi come l’Alhambra, il Winter 

palace, l’Hôtel de Cimiez… e numerose 
ville nelle quali facoltosi villeggianti 
vengono a trascorrere la stagione fredda in 
Riviera, principale destinazione invernale 
degli aristocratici e dei grandi borghesi. 
Si risiede a Cimiez per impressionare il 
bel mondo, ostentare la propria ricchezza 
e talvolta la vastità della propria cultura.  
L’eclettismo imperversa sulla facciate 
e nelle decorazioni d’interni:  si passa 
dall’orientalismo di villa Surany e dell’hotel 
Alhambra, allo stile neogotico di villa 
Valrose a quello neorinascimentale del 
manoir Belgrano [11]. 
Cimiez diventa uno dei quartieri più 
eleganti di Nizza che deve la sua fortuna 
turistica prima, e residenziale poi, ai  
soggiorni della regina Vittoria del Regno 
Unito, dal 1895 al 1899. Dopo aver abitato 
in diverse cittadine della Costa Azzurra, 
la sovrana trascorre gli inverni del 1895 e 

del 1896 presso il Grand Hotel di Cimiez 
(l’odierno ospedale di Cimiez) mentre S. 
M. Biasini fa costruire l’Excelsior Hotel 
Regina [12], un immenso albergo di lusso  
con 400 camere, lungo 200 m. che si 
affaccia su un ampio parco e con il mare 
sullo sfondo. Creato per far rimanere a 
Nizza la regina e il suo seguito e ad attirare 
i facoltosi turisti della stagione invernale, 
grazie alla presenza reale e al comfort 
impareggiabile, il Regina viene inaugurato 
nel 1897 dalla sovrana che qui alloggerà 
fino al 1899, nella torre occidentale dove 
si trovano gli appartamenti reali. Davanti ai 
giardini dell’albergo si erge dal 1912 una 
statua [13] scolpita da Maubert in ricordo 
della regina.

presidente dell’Automobile Club di 
Francia che lì riceveva i grandi del settore, 
costruttori,  piloti e collezionisti. Acquistata 
dall’amministrazione comunale nel 1943 
è stata sede del  conservatorio di musica 
fino al 2007. 
Di fronte, si erge il Musée national Marc 
Chagall su un appezzamento dell’Olivetto, 
una grande proprietà concessa dalla città 
affinché rimanesse a Nizza il Messaggio 
biblico,  l’opera donata dall’artista allo 
Stato francese. Il museo apre al pubblico 
nel 1973 alla presenza del pittore e di 
André Malraux, grande scrittore e ministro 
della cultura, promotore del progetto. Un 
altro artista immenso, Henri Matisse, è un 
frequentatore abituale di Nizza dal  1917. 
Nel novembre del 1938 egli acquista due 
appartamenti al 3° piano del Regina dove 
crea innumerevoli  capolavori, fra cui  i 
tanti guazzi ritagliati caratteristici degli 
ultimi anni della sua vita. Qui muore il  3 
novembre 1954. 

Le opere donate alla città di Nizza 
dall’artista, dalla moglie e dagli eredi sono 
presentate nel 1963 al primo piano dell’ex 
villa Gubernatis; al piano terra sono esposti 
gli oggetti portati alla luce dagli scavi del 
sito antico. Si tratta di una bella vittoria: nel 
1923, infatti, la proprietà Garin era stata 
messa in vendita con la villa e il sito antico 
ed era stato  presentato un progetto di 
lottizzazione. Se si fosse lasciato correre, 
all’interno dell’anfiteatro sarebbe stato 
costruito un edificio rotondo... 
Dopo un lungo iter, il comune è riuscito 
ad acquisire il sito nel 1941 e la villa nel 
1950, che ha cambiato il nome in «Villa 
des Arènes». 

Nel 1986, viene inaugurato il nuovo 
museo archeologico allestito in una zona 
vicina, mentre il Musée Matisse ampliato e 
ristrutturato riapre i battenti nel 1993.
Punto di riferimento culturale per i suoi 
musei e le sue mostre, Cimiez lo è anche 
per gli spettacoli e i concerti. Per anni 
l’anfiteatro ha ospitato opere, balletti con 
artisti di fama come Régine Crespin e il 

corpo di ballo del Bolchoï. Ha fatto seguito  
il Festival del Jazz, su sollecitazione del 
produttore americano George Wein, che 
dal 1974 al 2010, porta nel jardin des 
Arènes i più grandi jazzmen del momento. 
La musica classica è sempre presente 
con i  Concerts du Cloître organizzati dal 
1957 dall’Académie internationale d’été, 
che riuniscono i docenti e i concertisti 
partecipanti alle Master class [14]. 

Infine, jardin des Arènes e sulla place 
du Monastère si svolgono i tradizionali 
festeggiamenti del festin des Cougourdons 
per l’Annunciazione di Maria e  della Fête 
des Mai per l’arrivo della Primavera [15]. 

CIMIEz oGGI
La scomparsa di diversi imperi dopo la 
Prima guerra mondiale, l’impoverimento 
dell’aristocrazia, le crisi economiche e i 
cambiamenti delle abitudini provocano  la 
progressiva chiusura dei grandi alberghi 
di lusso trasformati in appartamenti, 
la lottizzazione dei grandi parchi, la 
divisione delle ville spesso spogliate degli 
elementi decorativi originari. Negli anni 
Sessanta e Settanta si costruiscono molti 
immobili residenziali. Tanti edifici pubblici 
conservano ancora il ricordo dei grandi 
parchi dove si ritrovavano i grandi del 
pianeta. Così è stato per villa Paradiso, 
costruita nel 1896 dal barone Van Zuylen, 
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