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Storia delle catacombe di Parigi, i sotterranei proibiti che
corrono sotto alle fogne e al metrò: inedite tracce che si
possono tutt’ora scoprire sotto alla città sulla Rivoluzione
francese, la Comune di Parigi, sul tentativo di colpo di stato
nel 1937 della Cagoule, sull'occupazione tedesca e sui rifugi
anti-atomici.
Innumerevoli sono le gallerie a 15-25 metri di profondità,
qualche volta su due, tre livelli, per quasi 300 km sotto alla
città intra-muros.
In origine antiche cave di pietra, da cui furono estratti i
materiali per costruire innumerevoli monumenti ed edifici.
Oggi questi sotterranei offrono l'inedita e inaspettata
possibilità di scoprire una Parigi antica e dimenticata. Perché
queste gallerie hanno saputo conservare tracce e
testimonianze della storia passata e dei numerosi avvenimenti
di cui Parigi è stata teatro nel corso della storia. Tracce che
sono sparite dalla superficie.
Di questi misteriosi sotterranei se ne possono visitare,
ufficialmente, una piccolissima parte sotto la rive gauche,
circa 6 km, che ospitano parte di antichi cimiteri della città: 6
milioni di resti umani. Le restanti gallerie si propagano per
centinaia di chilometri e sono ancora oggi percorse da alcuni avventurosi che sfidano il divieto e gli
ostacoli per entrarvi, generalmente tombini che coprono i pozzi a pioli per scendervi, spesso murati
o piombati.
Infatti, da sempre è vietato entrare e percorrere queste buie gallerie. Furono utilizzate per
nascondersi, scappare o spostarsi nella città in modo discreto, in tutti i periodi "caldi" della storia di
Parigi: fin dalla rivoluzione francese, durante la Comune di Parigi e in tutti i periodi agitati. Citati
diverse volte nella letteratura dell'ottocento e anche recentemente da Umberto Eco ne "Il cimitero di
Praga".
Questi sotterranei ebbero un'importanza strategica anche in tempi più recenti quando nel 1937 la
Cagoule, fazione armata di estrema destra, tentò un poco noto colpo di stato fascista; durante la
seconda guerra mondiale i tedeschi vi costruirono dei bunker anti-aerei mentre la resistenza
parigina li utilizzò per il suo quartiere generale alla liberazione; durante la guerra fredda,
all'insaputa dell'opinione pubblica, furono utilizzati dal governo per costruire rifugi anti-atomici
sotto alcuni edifici pubblici.
Dagli anni '80 fino ai giorni nostri sono il rifugio di innumerevoli feste clandestine dove una stretta
cerchia di studenti, ma non solo, beffeggiando le autorità, riescono a penetrare nei sotterranei
(malgrado i tombini per entrarvi vengano ciclicamente chiusi...).
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 4. Anime perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1069454421&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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