
 
Grimaud è uno dei più antichi villaggi del Massif des Maures. Questo 

piccolo villaggio medievale domina il Golfo di Saint-Tropez grazie al 

suo castello feudale. Situato a cinque chilometri dalle spiagge, 

questa oasi di pace permette a tutti di rilassarsi e contemplare un 

panorama eccezionale. Il suo castello, il suo mulino, le sue stradine e i 

suoi vecchi edifici fanno di Grimaud un luogo da non perdere nel 

Golfo di Saint-Tropez. 

 

Il castello di Grimaud 

Situato in cima alla collina di 

Grimaud, questo antico castello 

risale al XI secolo. Secondo gli 

storici, sarebbe diventato un mezzo 



di difesa a partire dal XIII secolo, data di costruzione dei bastioni. 

Vale la pena di visitarli, poiché ne rimane una gran parte, cosa 

piuttosto rara nella regione. Testimone della storia del villaggio, il 

castello è classificato monumento storico dal 1928. Dagli anni '90, 

sono stati intrapresi lavori di conservazione e sicurezza. Tuttavia, il 

castello offre una vista mozzafiato sul villaggio e su tutto il Golfo di 

Saint-Tropez. Da metà luglio a metà agosto, il castello di Grimaud 

ospita il festival di Grimaldines. 

 

 

 

Il mulino Saint-Roch 

Situato sotto il castello, i visitatori possono 

andare al mulino del villaggio, che può essere 

visitato in estate. Affacciato sulla valle delle 

fate, questo monumento è molto ben 

conservato e offre una magnifica vista sul mare. 

 
 

 

 

 

La chiesa San Michele 

 Nel cuore del vecchio 

villaggio, questa chiesa risale 

alla seconda età romanica 

provenzale (XII-XIII secolo). Per 

la sua epoca, questo edificio 

è notevole per la sua 

architettura in granito e pietra 

calcarea. La sua costruzione ha richiesto la mobilitazione di molti 

uomini e animali per il trasporto dei materiali. Lo spessore delle sue 

pareti conferisce all'edificio una certa robustezza, garantendo la sua 

longevità. Questa chiesa è anche interessante da vedere per la sua 

meridiana, situata sulla facciata sud. Durante il giorno, la luce penetra 

nell'edificio attraverso le vetrate create nel 1975 da Jacques Gautier, 

dando al luogo un aspetto magico.  



 

 

Le cappelle 

Il comune di Grimaud ospita anche 

diverse cappelle, sparse nel villaggio 

e nei dintorni. All'incrocio tra la D14 e 

la D44, si può visitare Notre-Dame de 

la Queste, che gli storici dicono 

essere stata visitata dalla fine dell'XI 

secolo. Intorno, un piccolo parco 

abbonda di bellissimi alberi di almeno 

200 anni e una sorgente, che la 

leggenda dice che cura le malattie 

della pelle e degli occhi. Nel villaggio si trovano la cappella Saint-

Roch e la cappella des Pénitents. Entrambi hanno dei bellissimi dipinti. 

 

Il circuito storico 

L'ufficio turistico di Grimaud propone al pubblico di visitare il villaggio 

attraverso un circuito storico di circa un'ora. Dovete seguire un 

percorso segnalato che vi porterà dalla Chiesa di Saint-Michel alla 

Place du Cros. Questo circuito è accessibile a tutti e non presenta 

particolari difficoltà. Permette di scoprire le più belle vie del villaggio, 

il castello e il museo municipale delle arti e tradizioni popolari. 

 

I tre percorsi a piedi 

Tre percorsi permettono di scoprire il patrimonio e i dintorni di 

Grimaud. Attraverso una valle affascinante fiancheggiata da ulivi, il 

circuito di Le Pierredon (2 km, 50 minuti) vi permette di scoprire il 

Vallon de la Garde, dove vi aspettano tre mulini ad acqua e un 

mulino a vento. Per scoprire le colline che costeggiano il fiume di La 

Garde e l'oratorio Saint-Joseph, dovrete prendere il circuito La 

Calade (3,7km, 1h20). Questi primi due circuiti partono dal Moulin 



Saint-Roch. Infine, un terzo circuito, La Castellane (3 km, 45 minuti), 

permette di scoprire la pianura e i quartieri situati a sud del villaggio. 

 

 Il sentiero del Pont des Fées  

Questa facile passeggiata invita il 

pubblico a scoprire il patrimonio 

naturale e storico di Grimaud. 

Seguendo il fiume della Garde 

(spesso asciutto durante l'estate), 

permette di andare al Pont des Fées, 

resto di un ponte-acquedotto 

classificato dal 1917. Questo ponte 

dà tutto il suo fascino al sito, 

caratteristico del massiccio dei 

Maures e della Provenza. 

 

 

 

Il trenino di Grimaud 

I meno coraggiosi possono anche 

visitare il villaggio sul trenino. Il 

giro di 50 minuti offre un tour di 

tutta la città medievale, al costo 

di 7 euro per gli adulti e 4 euro 

per i bambini. Partenza da Port 

Grimaud. 

 

 

 

 

 



Les Grimaldines  

 Ogni martedì, da metà luglio a 

metà agosto, il villaggio e il 

castello di Grimaud accolgono 

la festa di Grimaldines. Questo 

evento fa risuonare la città 

medievale al suono della 

musica mondiale. Include 

intrattenimento gratuito: piccoli 

concerti, arti di strada, 

passeggiate ecc. Ospita 

anche prestigiosi headliner sul 

palco del castello (a 

pagamento). 

 

Il mercato artigianale del villaggio di Grimaud 

Ogni giovedì mattina, un mercato artigianale invade le affascinanti 

strade del centro del villaggio. Troverete prodotti locali, ceramiche, 

vestiti o gioielli. Un buon modo per fare shopping in un ambiente 

idilliaco. 

 

Mercato notturno artigianale   

Lunedì sera, dalle 18.00 - 

Piazza del Mercato di Port 

Grimaud I 

 

Office du tourisme de Grimaud 

1, Boulevard des Aliziers 

83310 Grimaud 

04 94 55 43 83   


