
itinerario a biarritz

Un’architettura fine Ottocento arrampicata sugli scogli, onde perfette – quando la marea è bassa – per fare surf. Un paesaggio che 
sembra fuori dal mondo, anche se la città inizia a ridosso delle rocce. È la Côte des Basques, una delle spiagge di Biarritz.

l’onda basca
Servizio e foto di Robert Holden - testo di Ruben Modigliani

Da una parte i Pirenei, dall’altra il mare. 
Architetture Belle Époque o contemporanee. E le 

condizioni ideali per fare surf di qualità. 
L’ultimo tratto di costa francese prima della Spagna 

è un mondo da scoprire. Dove la (dolce) 
vita scorre come la tavola sull’acqua 
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muriel dubois/ Imprenditrice, fondatrice della linea di prodotti per la pelle Laboratoires 
Biarritz (www.laboratoires-biarritz.fr): “Sono nata in Belgio, e fino a poco tempo fa vivevo 
a Parigi. Il motivo che ha portato qui la nostra famiglia? Una visita ad amici australiani. 
Hanno trasmesso la passione del surf ai nostri quattro figli, e due anni fa abbiamo preso la 
decisione di spostarci. Siamo stati sedotti dalla bellezza di questo paesaggio: con i Pirenei 
alle spalle può capitare di sciare e andare al mare nella stessa giornata. Qui poi ha avuto 
inizio la mia terza vita professionale (la prima è stata nell’industria farmaceutica, la 
seconda come insegnante): con mio marito abbiamo iniziato a studiare un’alga rossa 
tipica di questa zona e ne abbiamo estratto un principio attivo ricco in antiossidanti, 
oligoelementi e aminoacidi. È nata così una linea di solari pensati proprio per chi fa surf. 
A cui adesso si affianca una gamma di prodotti di cura delle pelle. Tutti nati dal mare”.

In alto, da sinistra, tre indirizzi a Biarritz: interno delle Halles, mercato coperto al centro dell’area più vitale (anche serale, con ristoranti 
e locali) della città; interno dell’Artnoa, wine bar di design con una fornitissima cantina; una Betty Boop a grandezza naturale nella 
lounge dell’Hotel Mirano, tocco d’ironia per questa maison d’hôte con sole nove camere (www.hotelmirano.fr). Qui sopra, da sinistra: 
l’atmosfera eclettica dell’Hotel Arguibel di Guéthary, dove tutte le stanze sono diverse (www.arguibel.fr); giardino privato e bar dell’Hotel 
de Silhouette a Biarritz, ricavato in un palazzo del ’600: un’oasi di relax a pochi passi dalle Halles (hotel-silhouette-biarritz.com).
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PhiliPPe hérault/ Designer con la passione per Led e plexiglas (www.philippe-herault.
com). “Sono nato a Nantes ma vivo qui da 13 anni. Sono venuto in vacanza e mi sono 
innamorato di questi posti. Mi ha colpito il loro charme particolare, il clima imprevedibile, 
la bellezza dei tramonti: in autunno sono spettacolari, dei colori pazzeschi. Biarritz 
mi ispira anche con la sua storia, con la sua architettura. Mi piace il contrasto tra questi 
elementi di cultura e la forza dell’oceano. Mi piacerebbe che anche qui arrivasse 
un’istituzione come  il museo Guggenheim di Bilbao, potrebbe dare una svolta a tutta la 
nostra area. Che ha già una sua scena creativa interessante: tra le altre cose, qui ogni 
anno a gennaio si tiene il FIPA, Festival Internazionale dei Programmi Audiovisivi, rassegna 
di grande livello. C’è un bel movimento di idee. Del resto qui tutti viaggiano tantissimo: 
io stesso passo a Biarritz circa la metà del mio tempo, il resto sono in giro per il mondo”.

In alto, da sinistra: Le Sin, caffè-ristorante della Cité de l’Océan di Biarritz, e il suggestivo tetto ricurvo che caratterizza l’edificio, progetto 
firmato dal grande architetto americano Steven Holl (www.citedelocean.com); uno dei padiglioni in legno e vetro che compongono il 
Campus Quiksilver a Saint-Jean-de-Luz, sede europea del marchio cult di articoli da surf: ne fanno parte anche uno store spettacolare e 
un caffè (www.quiksilverinc.com). Qui sopra, da sinistra: la Mediateca di Biarritz, progettata da François Lombard; décor contemporaneo 
per una camera dell’Hotel Itsas Mendia a Bidart (hotelbidart.com); l’edificio del Casinò Bellevue, oggi spazio espositivo e per congressi.
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La Cité de l’Océan di Steven Holl è una 

struttura tutta dedicata alla cultura 
del mare: al suo interno esposizioni 

permanenti e temporanee su biologia, 
oceanografia, grandi esplorazioni. 

Ma anche sulla storia del surf.
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In alto, da sinistra: il corner-ristorante dello store ospitato nel Campus Quiksilver; la sala del Café Victor, ristorante-galleria a Biarritz 
(www.restaurant-victor-biarritz.com); il Café du Commerce, sempre a Biarritz, nuovissimo ristorante nella zona delle Halles (www.
cafeducommerce-biarritz.fr). Qui sopra, da sinistra: l’Hotel du Palais, ex residenza dell’800 dell’Imperatrice Eugenia affacciata sulla 
Grande Plage, una delle più belle (www.hotel-du-palais.com); arredo eclettico e pezzi di design per il ristorante Philippe, a Biarritz 
(www.restaurant-biarritz.com); Saline, sempre a Biarritz, locale specializzato in ceviche, pesce crudo marinato (tel. +33.5.59436598).

thomas renaud/ Designer e imprenditore, fondatore di Combhard, linea di 
abbigliamento e oggettistica (combhard.wix.com/combhard). “Ho scoperto Biarritz a 13 
anni. Vivevo a Chartres e sono venuto qui in vacanza. È stato amore, subito. Sono tornato 
ogni anno, e una volta diciottenne mi sono trasferito. Mi guadagnavo da vivere lavorando 
come carpentiere, il resto del tempo lo passavo sulla tavola da surf. Nel ’96 un amico 
di mio padre mi presenta a un imprenditore: l’idea era lanciare una marca di mute da surf, 
e vista la mia esperienza ero il consulente ideale. Vado in Madagascar a seguire la 
realizzazione dei capi e mi rendo conto delle potenzialità del materiale, che oggi uso 
per capi d’abbigliamento (anche pezzi unici, una specie di couture), oggetti, anche mobili 
e lampade progettati da mia moglie. Piani per il futuro? Far crescere in questo posto 
stupendo mia figlia. Che ha tre mesi e, anche se non va sulla tavola, sa già nuotare”.
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A sinistra: il ristorante Le Surfing, 
a Biarritz, è un’istituzione. Affacciato sulla 
Côte des Basques, è stato appena 
ridecorato (www.lesurfing.fr). Al centro: 
surfisti in azione alla Côte des Basques. 
A destra: davanti al fronton di Bidart tre 
giocatori di pelota, con le caratteristiche 
racchette in vimini intrecciato.

Cos’hanno in comune l’imperatrice Eugenia e le tavole da surf? Un luogo: Biarritz. 
La moglie di Napoleone III, ultima sovrana di Francia, si innamorò a metà Ottocento 
di questo piccolo porto di balenieri affacciato sul Mar Cantabrico, l’angolo di 
oceano Atlantico che bagna la costa basca francese. Fu lei a lanciare la moda dei 
bains de vagues, bagni d’onde (antenati della thalassoterapia). E Biarritz cambiò 
faccia, con ville e palazzi. Ma le mode sono passeggere, e col nuovo secolo la città 
perse il suo smalto mondano. Sul finire degli anni ’50 però qualcuno si accorse delle 
sue onde perfette. L’inizio di un nuovo capitolo. Oggi ogni agosto si tengono qui i 
campionati mondiali di surf. E sono tanti quelli che, stagione e maree permettendo, 
all’ora di pranzo escono dagli uffici con muta e tavola per una pausa sulle onde. Così 
l’ex borgo di pescatori diventato meta esclusiva, oggi vive una terza vita piena di 
giovani. In realtà il fenomeno interessa tutto il tratto di costa che arriva a Saint-Jean-
de-Luz, vicino al confine con la Spagna: un susseguirsi di spiagge in un panorama 
mutevolissimo, dove si passa dall’urbanistica un po’ disordinata di Biarritz (dove si 
trova di tutto, dalla Belle Époque al Déco agli anni ’80) a paesini minuscoli come 
Bidart, una chiesa, 4 ristoranti e un fronton per la pelota (siamo in zona basca, ogni 
centro abitato per quanto piccolo ne ha uno) a picco sul mare. È come una grande 
caccia al tesoro. Si cerca ogni giorno una spiaggia nuova, e ogni sera un locale 
diverso: l’Hétéroclito di Guéthary, dalla vista favolosa, l’enoteca L’Artnoa, Le Surfing, 
l’imperdibile Bar Jean (tutti a Biarritz). Ogni tanto spunta un’architettura 
contemporanea di pregio. Come la Cité de l’Océan et du Surf di Biarritz, firmata da 
Steven Holl, dai volumi mossi come onde, dedicata alla cultura del mare (da provare 
anche Le Sin, il suo caffè-ristorante, con lo chef Txomin Aguirre ai comandi). Oppure 
a Saint-Jean-de-Luz il Campus Quiksilver, sede europea del marchio cult per i 
surfisti, struttura eco pluripremiata, una serie di piccoli edifici collegati tra di loro da 
percorsi sotterranei, che contiene anche uno store unico al mondo (al soffitto c’è 
un’esposizione mobile di tavole appartenute a grandi campioni) e un bar, entrambi 
aperti al pubblico. Da questi progetti emerge una grande attenzione all’ambiente, che 
da queste parti è davvero parte della cultura locale. Un’altra caratteristica della zona 
è l’autenticità, che si trova dappertutto, dalla cucina all’ospitalità: in questo settore, 
per esempio, sono quasi assenti le grandi catene alberghiere. A tutto vantaggio delle 
piccole realtà locali. Cinque indirizzi, dal lusso alla camera da 80 euro. A Biarritz: 
l’Hotel du Palais occupa la residenza dell’imperatrice Eugenia ed è un vero 
monumento (con laboratorio di restauro interno); il Mirano, nove stanze arredate con 
ironia e pezzi vintage; l’Hotel de Silhouette, design e comfort in un palazzo del ’600. 
Sulle colline di Guéthary: Villa Arguibel, dal décor eclettico (ogni stanza è diversa). 
Nel centro di Bidart: Itsas Mendia, dove l’ospitalità è antica tradizione di famiglia.
E dove c’è una delle rare piscine della zona. Da usare in caso di mare mosso.•
Per info: tourisme.biarritz.fr. Indirizzi a pag 207.
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