
Gassin 

 

Elencato e classificato tra i più bei villaggi di Francia, il villaggio arroccato di Gassin 
è stato a lungo chiamato "La vedetta del Golfo". Grazie alla sua posizione, era 
possibile da questa altezza sorvegliare il Golfo di Saint-Tropez - poi il Golfo di 
Ramatuelle - e la Baia di Cavalaire fino alle Isole di Hyères. 

Il villaggio di Gassin è menzionato per la prima volta nel XIII secolo. La torre del 
castello medievale che rimane testimonia questo passato. Il villaggio si diffuse poi 
all'interno del cortile del castello e nei sobborghi. 

Abbondano le testimonianze storiche del 

passato medievale: la porta des Sarrazins, 

probabilmente aperta nel XIV secolo, i resti di 

un cardine, o le porte della strada lunga, la più 

antica delle quali porta la data 1422.  

Quando arrivate a Gassin, potete iniziare il 

vostro tour al tavolo di orientamento appena 

sopra il parcheggio all'entrata del villaggio. Da 

qui si ha una magnifica vista sulla baia di 

Saint-Tropez e le colline circostanti: si può 

vedere gran parte della costa tra cui le località 

di La Croix Valmer, Saint-Tropez, Grimaud, 

Sainte-Maxime e Les Issambres così come il 

Massif des Maures a nord. 



Si può continuare a camminare lungo la terrazza medievale - la Promenade Dei 

Barri - dove diversi ristoranti offrono una terrazza con vista panoramica.  

Il villaggio è piccolo e anche la piazza principale è a malapena più larga di una 

strada ordinaria, ma camminare per le vecchie strade di Gassin è un vero piacere. 

Cercate il vecchio pozzo e la strada chiamata l'Androuno - si dice che sia la strada 

più stretta del mondo.  

Potete anche fare una passeggiata nel giardino L'Hardy-Denonain, verso il sud del 

villaggio, che presenta esempi di molte delle piante che associamo alla Provenza: 

questo giardino è ufficialmente classificato 

come "giardino notevole" in Francia (chiuso il 

giovedì). 

Ci sono pochi monumenti storici nel villaggio 

(a meno che non si contino le case!), ma si può 

vedere la chiesa di Notre-Dame de 

l'Assomption: una chiesa del XVI secolo in stile 

romanico con un campanile quadrato. Un altro 

monumento religioso è la cappella di Notre-

Dame-de-la-Consolation, una cappella del XI 

secolo in un piccolo parco appena sotto il 

villaggio principale. 

In passato, cinque produttori di sughero 

lavoravano qui a tempo pieno. L'altro principale commercio di Gassin era la 

produzione di carbone di legna da parte dei 

"bousquetiers" del villaggio. 

 

È interessante notare che il nuovo villaggio di 

Gassin che è stato costruito sotto il villaggio 

medievale ha vinto il primo premio per la 

migliore 'città nuova' in Europa. È stata 

progettata da François Spoerry, che ha anche 

ottenuto il plauso per il design della vicina Port 

Grimaud. È vero che è stato progettato molto 

bene con uno stile basato sullo stile del 

villaggio medievale. 
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