vicino
Alla fine del XV s., viene edificato un convento
dedicato a San Dalmazzo, in ricordo del martirio
dei cristiani arrivati fin qui nel III secolo per
evangelizzare la Valle Roya. Il Santo darà poi il
nome a questo borgo che, nel XIX s., aumenta
nettamente la densità demografica grazie alla costruzione di alloggi
destinati ai dipendenti della miniera per lo sfruttamento dello zinco di
Vallauria e, più tardi, agli impiegati delle centrali idroelettriche.

 Col di Tenda

Zona di passaggio frequentata fin dal Neolitico,
i Romani la scelsero come deposito votivo,
identificato durante gli scavi archeologici.
Punto culminante della « Strada Reale », il colle
rappresenta una vera ricchezza per i mulattieri che
propongono ai commercianti il trasporto di materiali e di beni. Alla fine
del XIX s., il crinale, ancora su territorio italiano, viene fortificato ed il
Forte Centrale, affiancato da altri 5 fortini seminterrati, rappresenta
il punto di maggior difesa. Nel periodo tra le due guerre l’insieme
difensivo viene arricchito di casematte, secondo il dispositivo del Vallo
Alpino.

 Casterino

Territorio valleggiante frequentato da pastori
che, alla bella stagione, si stabiliscono in rifugi e
coltivano cereali come la segale. Alla fine del XIX s.,
vengono costruite alcune residenze di villeggiatura
per gli esploratori delle valli delle Meraviglie e di
Fontanalba. Oggi Casterino è un centro sciistico ed il punto di partenza per
le numerose escursioni sul sito del Mercantour.

 Valli delle Meraviglie e di Fontanalba

Le popolazioni vissute in queste valli cominciano
ad incidere, fin dal Neolitico, le pietre levigate
dai ghiacciai chiamate « ciappe », lasciando così
un’importante testimonianza del loro passaggio
e dei loro culti riferiti al monte Bego. Nel periodo
storico, continuano le loro incisioni su questo sito, oggi classificato in
Francia come Monumento Storico.

 Granile

Les Vallées Roya Bévéra
L’origine storica della frazione di Granile non è
ancora conosciuta, ma possiede il fascino di un
omogeneo insediamento tradizionale con balconi
in legno. La Chiesa di S. Anna conserva bellissimi
« trompe-l’oeil » del XIX secolo.

dA visitare
 Musée départemental des Merveilles
Avenue du 16 septembre 1947
 04 93 04 32 50
www.museedesmerveilles.com
 Maison du Parc National / Office de Tourisme
103 Avenue du 16 septembre 1947
 04 93 04 73 71
www.mercantour.eu
www.tendemerveilles.com
 Musée de l’Abeille
7 Place du Lieutenant Kalc
 04 93 04 76 22
www.tendemerveilles.com

appartengono alla rete nazionale del Ministero della
Cultura e della Comunicazione

delle Città e Paesi d’arte e di storia
Nelle vicinanze

Arles, Briançon, Fréjus, Grasse, Hyères, Martigues, Menton,
Carpentras et le Comtat Venaissin, la Provence Verte
et le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance bénéficient de
l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire.

d’histoire

ADTRB-Pôle Culture 3e pavillon des Ecoles
Bd Jules Ferry 06 380 SOSPEL  04 93 04 22 20

Per informazioni a tenda
Ufficio Turistico
103 Avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende
www.tendemerveilles.com |  04 93 04 73 71
 Da Nizza sulla RD 2204, il col de Braus e il col de Brouis
e la RD 6204 fino a Fontan. Circa 1 h 30 da Nizza
 Da Mentone sulla RD 2566, il col de Castillon e il col de
Brouis. Circa 1 h 10 da Mentone
 Da Ventimiglia (Italia)
Circa 45 mn

 Linea Nizza-Ventimiglia-Cuneo, fermata « Tenda »

 Linea 905 Mentone - Tenda

Un PO’ DI STORIA...
La regione era anticamente abitata dai Liguri, romanizzati
in seguito da Augusto nel I secolo a.C. La Contea di Tenda
nasce dalla disgregazione della Contea di Ventimiglia, a
partire dal X secolo. Il matrimonio, nel 1261, di GuglielmoPietro, conte di Ventimiglia-Tenda con Eudoxia Lascaris,
figlia dell’imperatore bizantino Teodoro II, suggella il potere
di questa famiglia sul territorio fino al 1581, quando l’ultima
discendente, Enrichetta di Savoia-Villar, cede la sua contea
al duca di Savoia.
I conti Lascaris sviluppano la loro autonomia economica
grazie al col di Tenda, di loro proprietà, nota ed ancestrale via
di comunicazione tra il mare ed il Piemonte : per il diritto di
passaggio, venivano imposte tasse e gabelle.
Dopo l’annessione, nel 1860, del Regno di Piemonte-Sardegna alla Francia, Tenda diventa territorio italiano fino al
1947 quando, dopo un referendum, anche l’Alta Roya diventa
francese.

contact@vpah-royabevera.com | www.vpah-royabevera.com

 Musées (collections) d’Art Populaire
En savoir plus :
 04 93 04 73 71
www.tendemerveilles.com

Theatrum Sabaudiae 1682, Tenda

 photos : ADTRB, Archives départementales D06, musée départemental des Merveilles, R. Masséglia, C. Tosello / OT Tende

 San Dalmazzo di Tenda

Lasciatevi

raccontare

Tenda

E DI URBANISTICA
L’insediamento delle prime
abitazioni tendasche è poco
conosciuto; nel Medioevo le
case vengono costruite sul
pendio, ben esposte al sole.
L’attuale borgo conserva la
base originale, composta da
strade parallele alla china
collegate fra loro da viuzze
perpendicolari dette « carrugi », talvolta protette da
portici.

Nel XVII secolo, con la pianificazione e lo sviluppo della
cosidetta « Strada Reale »,
durante il regno del duca
Carlo Emanuele di Savoia,
il paese si estende oltre le
mura di cinta medievali. Le
abitazioni, con l’aumento
della popolazione, vengono
ampliate verticalmente, in
particolare tra il XVI e l’inizio
del XX secolo.

Villes et Pays d’art et d’histoire
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2

Piazza del Municipio

3

Casa Chianea

Dal centro della piazza si scorge la cappella
San Salvatore (XIII s.), situata a strapiombo
sul paese, nel cui interno sono ancora visibili
affreschi medievali. Su un lato della piazza la
Chiesa di San Michele, che ospita un oratorio
dedicato alla Vergine, anteriore al XV s., che
diventa, nel 1635, convento e ricovero per i
frati Cappuccini, in parte distrutto durante la
2° Guerra Mondiale. La Villa Alpina, costruita nel 1893 da F. Mader, pastore
protestante appassionato di incisioni rupestri, con la sua splendida facciata
colorata, accoglie gli Uffici del Municipio fin dagli anni 30. Sul lato opposto,
il monumento ai Caduti, eretto nel 1926, ricorda che gli abitanti di Tenda
erano italiani fino al 1947.

Al n° 1 della rue de France si trova una
delle prime case costruite fuori dalle
mura medievali risalente al 1620.
L’edificio, molto imponente, era un
antico palazzo nobiliare ; l’architrave
che sovrasta la porta d’ingresso è
costruito con la tipica pietra verde
di Tenda e presenta lo stemma dei
Chianea. Il Papa Pio VII soggiornò in
questa casa all’inizio del XIX secolo.

La porta, con arco a sesto acuto, permette
l’accesso al borgo medievale; i mulattieri ed
i mercanti che viaggiavano verso il mare o in
direzione Piemonte, seguivano proprio questa
strada, che era la via principale del borgo. La
cappella dell’Annunciazione che affianca le
antiche mura appartiene alla Confraternita dei
Penitenti Bianchi.
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Rue de France

L’attuale Rue de France segue il tracciato
dell’antica via principale del borgo che,
nel XVII s., diventò un passaggio a senso
unico per facilitare il transito dei numerosi
mulattieri che percorrevano la « Strada
Reale » Lungo l’asse, gli architravi scolpiti
raffigurano sentenze morali o stemmi
di nobili famiglie locali. Sulla destra,
continuando a salire, sei vicoli laterali
portano il nome di Beatrice Lascaris : nata
a Tenda nel XIV s., ebbe un tragico destino che ha ispirato, nel 1833, il
compositore V. Bellini per un’opera lirica dedicata alla regina di Svezia.

5

Piazza del Traou (Guido)

6

Piazza del Ponte (Section TB)

L’antica piazza del « Ponte » è costruita sul
torrente Riu. Questa piazza accoglieva il
mercato quotidiano. In origine era circondata
da un antico portico, distrutto durante
i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale ; l’edificio posto all’angolo della
via principale è il Palazzo rinascimentale
dei Lascaris. Proseguendo in direzione della
Collegiata, si entra nel quartiere religioso. La
casa che vediamo sulla destra, in pietra da taglio con le finestre geminate,
risalirebbe al XIII secolo e sarebbe una delle più antiche dimore del paese.

7

È su questa piazza « ciassa », situata in
prossimità dell’antico tribunale ecclesiastico,
che i Conti di Tenda facevano giustizia.
L’architrave in pietra verde risale al 1510 e
si riferisce al matrimonio tra Anne Lascaris
e René il Bastardo di Savoia, celebrato nel
1501.

Cappella dei pénitenti neri

La Collegiata

Capella dei pénitenti bianchi
Questa Cappella vanta un ricco decoro
barocco ; la pala d’altare rappresenta
l’Ascensione ed è circondata da colonne
ritorte ed un importante mobilio da
processione. L’oratorio d’origine conserva
delicati affreschi del XV secolo.

12 Antico castello Lascaris

Consacrata nel 1675, è dedicata alla Misericordia ed alla Decollazione di San Giovanni
Battista. Al suo interno, uno splendido organo Valoncini del XIX s., un gran numero di
dipinti e di oggetti da processione. Come la
cappella adiacente, sfoggia un campanile a
cupola ricoperto di tegole verniciate.

10 Piazza Balarello

Amministrata dai canonici che alloggiavano
nelle vicinanze, la Collegiata fu ricostruita
su ordine del Conte Onorato Lascaris all’inizio del XVI secolo. Il monumentale portale
in pietra verde fu completato il 15 maggio
1562 ; l’Elevazione è una palese testimonianza rinascimentale, con le sue colonne di
ispirazione antica. Il frontone dell’architrave
presenta i 12 Apostoli che circondano il Cristo
e, raffigurati nel timpano, i donatori inginocchiati assistono all’Assunzione della Vergine.

8

9

Edificato nel XIV secolo e distrutto su ordine
di Luigi XIV nel 1692, dopo il mancato assalto
a Cuneo, del castello rimane oggi soltanto un
lembo di muro. Nel XIX secolo l’antico cortile
e le strutture circostanti diventano il cimitero
del paese, che accoglie tra l’altro le spoglie di
Clarence Bicknell, uno degli scopritori delle
incisioni delle Meraviglie.

13 Museo delle Meraviglie
Il museo del dipartimento presenta una facciata contemporanea (1996) che evidenzia le
incisioni rupestri attraverso moderne colonne
disegnate dall’architetto Le Gourvenec. Al
suo interno troviamo uno spazio dedicato
alla geologia del territorio, ricche collezioni
archeologiche che testimoniano la vita socioeconomica degli uomini dal Neolitico ad oggi,
numerosi diorama e supporti multimediali.

L’edificio curvo all’angolo della piazza è
un’antica torre situata tra le mura di cinta del
paese.
Oggi queste mura non hanno più la stessa
funzione e gli esterni delle costruzioni
vengono sistematicamente attualizzati.

11 Cucina militare

14 Cappella San - Salvatore

A partire dal XIX secolo, l’esercito italiano
introduce diverse infrastrutture in alta valle
Roya; oltre alle caserme, come la Plava, attuale
Centro di Convalescenza, troviamo le antiche
cucine del 35° Gruppo d’Artiglieria degli Alpini,
il cui stemma è scolpito al centro di due cannoni
incrociati, sormontati da una granata infuocata.

OYA

Attraversando Tenda...

« il mistero dei vostri monumenti rimane intatto » Lettera di Cartailhac a C. Bicknell, 1908.

accesso a piedi : 2 ore A/R I D+ 300 m
Situata su una roccia a strapiombo sul paese,
la Cappella di San Salvatore risale almeno al
XIII secolo. Ne ignoriamo le finalità, anche
se alcuni studiosi ipotizzano che si tratti di
un antichissimo castello. All’interno sono
ancora visibili bellissimi dipinti murali del XIV
secolo, che annoveriamo fra le più antiche
testimonianze pittoriche della valle.

