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Ufficio Turistico
Saint-Germain-en-Laye - è una delle città più interessanti in termini
storici nei sobborghi di Parigi. Doveva mantenere la pianificazione
urbana ereditata dal Medioevo per le sue strade tortuose e vicoli sono
state adottate molto prima dell’inizio del XVII secolo.
Benvenuti a tutti coloro che è venuto a fare la conoscenza con la
nostra città!
Emmanuel LAMY
Sindaco di Saint-Germain-en-Laye

Natura
1. I Giardini alla francese
I giardini furono interamente rimaneggiati tra il 1662 ed il 1674 da
le Nôtre che creò il Boulingrin (distesa di erba), il Grand Parterre
(Grande Aiuola) ed il Jardin de la Dauphine (Giardino della Delfina)
2.La Cuvée des Grottes (vino delle grotte)
Attraversare il giardino inglese per tornare alla Terrazza Piccola ed
ammirare al livello inferiore 1800 viti : due varietà di vitigni che
danno un pinot nero riprendendo così una tradizione vecchia di
13 secoli.
3. La Tavola di orientamento
Collocata a un’altezza di 84 metri, indica la magnifica vista sull’Ovest
di Parigi.
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4.La Terrazza
Dal 1668 al 1675 Le Nôtre creò un complesso
di giardini vicini ai due castelli : il ChâteauVieux (Castello-Vecchio) di François I° ed
il Château-Neuf (Castello-Nuovo) di Henri
IV (questo castello ed i suoi giardini furono
demoliti alla fine del 17° secolo).
Le Nôtre completò la sua opera con la
costruzione di una terrazza di 30 metri di larghezza e 2 400 metri
di lunghezza. La balaustra di ferro battuto fu posta tra il 1857 e il
1871.
5.La Quercia degli Inglesi
(al livello della «demi-lune » « mezza luna »)
Jacques II Stuart, che visse in esilio a Saint-Germain-en-Laye fino
alla sua morte (1689-1701), veniva a pregare ai piedi di questa
quercia, davanti a una statua della Vergine.
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6.La Quercia François I°
Parcella N°2004. Seguendo il « sentier des oratoires » (sentiero degli
oratori) segnalato in blu, l’albero era a sinistra, poco prima della
stella delle 9 strade. Si trattava di uno dei più antichi alberi della
foresta e portava il nome di «François I°» perché, grande cacciatore,
François I° doveva passare spesso nelle vicinanze per recarsi al
punto di ritrovo che fece costruire alla Muette. Questa parte della
foresta è chiamata il « Petit Parc » (Piccolo Parco). François I° lo
aveva recintato affinché i bambini reali potessero passeggiarci
protetti dai ladri e dai lupi.
7.Il Giardino Inglese
Nel 1845 il prolungamento della ferrovia tagliò il Grand Parterre.
La stazione fu installata proprio davanti al castello al posto di uno
dei bacini creati da Le Nôtre. Questa perdita fu compensata dalla
creazione del Giardino Inglese nella foresta su ordine di Louis
Philippe
Presso l’Ufficio del Turismo è possibile anche acquistare la prossima
edizione del parco nazionale e la foresta:
•
•

Guida Trail Oratorio
Piano delle Foreste Demaniali
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Siti e musei

Nel vedere i luoghi prendono circa un giorno
A-Il Château-Vieux (Castello Vecchio)
Fu costruito, su richiesta di François I°, da Pierre Chambiges che
usò le fondazioni (di forma pentagonale) di una fortezza costruita
nel 14° secolo da Charles V. Chambiges vi inserì la cappella
edificata da Saint-Louis nel 1238. Fançois I° ed i suoi successori
vi fecero numerosi soggiorni. Louis XIV, nato il 5 Settembre 1638
al Château Neuf (Castello Nuovo) , di cui rimangono solo alcune
vestigia, risiedé a Saint-Germain-enlaye dal 1666 al 1681.
Fu così che Saint-Germain-en-Laye
diventò la sede del governo del regno. La
configurazione generale del centro città
risale a quell’epoca. Napoleon III fece
restaurare il Château-Vieux da Eugène
Millet, che distrusse in particolare i
padiglioni aggiunti durante il regno di
Louis XIV. L’Imperatore vi installò nel
1867 il « Museo di Antichità Celtiche e
Gallo-Romane ».
B-Museo d’Archeologia Nazionale
Le collezioni di archeologia ripercorrono, su quasi un milione
di anni, la vita degli uomini in Francia, dalle origini al
medioevo. Oggi, il museo racchiude la più grande collezione
di arte preistorica del mondo e una delle più ricche collezioni
archeologiche d’ Europa. In totale, sono esposti quasi mille
oggetti, tra cui la famosa «Dame de Brassempouy » (Dama di
Brassempouy).
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C-La Chiesa Saint-Germain
L’edificio attuale fu consacrato nel 1827. Come i due precedenti, fu
costruito al posto del “Petit Prieuré” (odierno museo Maurice Denis)
e messo sotto la protezione di Saint-Germain e di Saint-Vincent al
quale Saint-Germain-en-Laye deve la sua nascita all’inizio dell’11°
secolo. Dal peristilio, si ammira un vasto panorama che spazia dal
castello al « Giardino delle Arti », dove si trova il teatro Alexandre
Dumas, di stile moderno.
D-Museo Claude Debussy
Primo spazio di esposizione permanente dedicato a Claude
Debussy (1862-1918), uno dei più grandi compositori francesi
la cui opera innovatrice è una tappa essenziale nella storia della
musica. Nella sua casa natale, esposizione di oggetti personali e
di immagini che narrano la sua vita, la sua opera e le sue affinità
artistiche ; evocazione delle grandi tendenze dell’epoca. Stagione
musicale, esposizioni temporanee, attività pedagogiche.
E-Il Museo Maurice Denis « Le Prieuré »
Il museo, installato nell’ex residenza di Maurice Denis (18701943), riunisce intorno al pittore teorico del gruppo dei Nabis
una collezione di opere di artisti simbolisti , post-impressionisti e
della Scuola di Pont-Aven. Si possono ammirare
i dipinti di Maurice Denis, insieme alle opere di
Gauguin, Bernard, Sérusier, Bonnard, Vuillard,
Ranson…
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F- La Piazza delle « Arcades »
Questi edifici, che formano un complesso omogeneo, furono
costruiti all’inizio del 19° secolo (le «Arcades », nel 1820).
Dall’altra parte della piazza sorgeva il Mercato del grano e della
farina, costruito nel 1770 e sostituito dall’ufficio postale nel 1911.
L’attuale «Marché Neuf» (Mercato Nuovo) si installò in questo
luogo nel 1776 al posto di un cimitero che fu spostato ad ovest
(Vecchio Cimitero). Il mercato rimane ancora oggi un punto
centrale e animato della città.
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luoghi storici
Dimore storiche : 1.30
1-Partenza- Ufficio del turismo
N°38, rue au Pain
Questa casa risale al 17° secolo ; un secondo
piano fu aggiunto nel 18° secolo. Come
molte case modeste del centro città, questo
edificio segue un modello-tipo progettato
dall’architetto del re Pierre Le Muet (15911669) : due edifici separati da un cortile con la
facciata molto stretta che dà sulla strada. Nel
cortile c’è un pozzo. Da vedere : una magnifica
scala in legno ed il museo Claude Debussy, che
nacque in questa casa nel 1862.
2. Rue de la Salle
Chiamata così nel 1640, questa strada pedonale, che esisteva già nel
1542, è una delle strade più antiche della città.
Secondo l’ipotesi più accreditata, il nome della
strada verrebbe da una famiglia di Capitani
Dirigenti di Saint-Germain-en-Laye nei secoli
16° e 17°.
N°16 : la casa più antica della città, casa
medievale a « colombages » (costruzione a
intelaiatura lignea tamponata) (16° secolo).
N°18 : Hôtel des Maréchaux de Villeroy
(Hotel dei Marescialli di Villeroy), il cui proprietario fu Nicolas de
Neuville, duca di Villeroy (1597-1685). Restaurata nel 1980.
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3-Rue du Vieil abreuvoir (Via del Vecchio Abbeveratoio)
ВAll’entrata di questa strada, di fronte al castello, si trovava un
vasto abbeveratoio (dal 1547) che fu demolito nel 18° secolo per
facilitare la circolazione.
N°24: “Hôtel de la Feuillade”, appartenuto a Jean Bertrand de
Masgontier, servitore personale del
re (1708).
N°23 : « Hôtel de la Marquise de
Maintenon », edificio molto modesto
costruito dopo il 1643 e comprato
da Madame de Maintenon nel 1680.
Il balcone fu aggiunto nel 1880.
N°22 : « Hôtel du duc de Montausier
», edificio del 17° secolo molto
rimaneggiato nel 19°.E appartenuto
al Duca di Montausier (16101690), governatore del Delfino. Il
Hôtel de la Marquise de Maintenon
Maresciallo Lyautey ha abitato in
questa casa dal 1887 al 1891.
4-Rue des Coches (via dei Cocchi)
N°17 : « Hotel de Guise », bell’esempio di edificio edificato tra
cortile e giardino, ricostruito nel 18° secolo, sarebbe appartenuto
a Henri de Guise, nipote dello « Sfregiato ».
5-Rue des Vieilles Boucheries
In questa stretta strada si teneva, dal medioevo e fino al 17°
secolo, il mercato della carne.
6-Cour Larcher (Cortile)
L’ingresso si trova tra i numeri 40 e 42 della rue de Paris. Le
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vecchie case furono costruite sopra le cantine con soffitti a volta,
vestigia della Maison-Dieu fondata da Regnault, ex arciere del re
Philippe Auguste, nel 1225.
7-Allée des Récollets
Nel 1620 Louis XIII, su richiesta del parroco e di un gruppo di
abitanti, accetta di lasciare ai religiosi dei Récollets il terreno
abbandonato dell’ex Maison-Dieu del 13°, a patto che il culto di
Saint-Eloi fosse mantenuto.
8-Rue Voltaire
N°2 : Hôtel de Fieubet: casa ampliata ed imbellita da Gaspard de
Fieubet, consigliere personale del Re Louis XIV e cancelliere della
Regina. L’acquistò nel 1670 e lo rivendette nel 1693. Un secondo
piano fu aggiunto nel 1790.
9-Rue Saint Pierre
Da vedere : «Hôtel de Folard»
Vicino : «Hôtel de Navaille»
La fontana detta «de Colbert » è stata smontata da rue de
la Surintendance, verso il 1970 durante la costruzione
del RER, ed installata sulla piazza dalla municipalità, nel 1988.
Il fondo di questa viuzza è caratterizzato dall’ originalità delle case
e dei tetti.
10-Rue du Gast
Questa strada deve il suo nome ad una famiglia di notabili dal 17°
secolo ; uno dei suoi membri fu procuratore della capitaneria, un
altro ufficiale forestale all’epoca di Louis XIV. Al n°6, sulla facciata
si nota una piccola nicchia in cui è collocata la statua di Saint
Christophe. Di fronte una grata di ferro battuto, che sostituisce un
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antico muro dal 1980, lascia libera alla vista i giardini dell’Hotel
de Créquy, situato tra cortile e giardino. L’ingresso si trova fra i
numeri 10 e 12 della rue de Paris. L’edificio del 17° secolo è stato
rimaneggiato e ampliato nel 18° e poi ancora nel 1979/1980.
11- Rue du Vieux-Marché
Il 13 aprile 1528 Francois I° istituisce le fiere ed i mercati e fa
costruire i primi mercati generali nel 1543, sviluppando così
il commercio della città. Crea il «Grand Carrefour » (Grande
Incrocio) all’attuale incrocio delle rue au Pain/de Paris/Vieux
Marché.
12-Rue des Louviers
All’altezza del n°34, della viuzza des Louviers, in una nicchia, si
può vedere una statua di Saint Pierre.
La parola « louviers » proviene forse dalla deformazione della
parola « louvetiers » (cacciatori di lupi) o dai commercanti di
tessuti originari della città di Louviers.
13-Rue des Ecuyers
Sulla facciata posta di fronte alla scuola, si può ammirare
la culla, sullo sfondo blu e dorato, dello stemma dato
alla città da Louis XIII per onorare la nascita del suo
antenato Louis XIV. Continuare verso la vicina rue de la
République, dove si può ammirare un complesso di edifici
del 19° e 20°secoli. In fondo alla via, in prospettiva, si vede
la Chiesa Saint-Germain.
14-Rue des Bûcherons
Prima di intraprendere la via voltarsi per ammirare la facciata
della cappella, decorata con un peristilio a quattro colonne
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ioniche ed un frontone triangolare, costruita da Antoine-François
Peyre nel 1788 per l’Istituto Saint-Thomas-de-Villeneuve, istituto
di insegnamento dal 1698.
Il suo portone d’ingresso si trova al n°15 della rue des Louviers
: Hôtel de Soissons, edificio situato tra il cortile e il giardino,
costruito da Eugène-Maurice, conte di Soissons, e la sua sposa
Olympe Mancini (1639-1708).
N°10 : Hôtel de Reims, Residenza dei Cardinali Barberini e le Tellier
nel 17° secolo.
N°7 : Petites Ecuries du Roy (Piccole Scuderie del Re).
15-Hôtel de Ville
In questo edificio costruito nel 1777 sul
sito dell’Hôtel de la Rochefoucauld, fu
installata nel 1842 la sede del comune.
La sala dei matrimoni ha conservato
l’aspetto tipico della fine del 19° secolo
(1895).
16-Hôtel de Noailles
Questa sontuosa dimora dei tre grandi duchi
di Noailles, che furono governatori di SaintGermain fino alla Rivoluzione, fu costruita alla
fine del 17° secolo da Hardouin Mansart, su un
terreno di 40 ettari. Durante la lottizzazione
urbana nel 1836, fu creata una via che attraversa
la parte centrale della dimora. Dell’antico
edificio sussistono le due ali ai n°10 e n°11 della
rue d’Alsace. Mozart vi soggiornò nel 1778.
17-Rue Roger-de-Nézot
N°9 : costruito nel 17° secolo, l’Hôtel de Bontemps ospitò Alexandre
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Bontemps, primo valletto del Re Sole.
Costeggiando i giardini del Demanio Nazionale, si ammira il
castello, che attualmente ospita il Museo di Acheologia Nazionale,
e di fronte la Chiesa rivolta verso la piazza André Malraux.
Ultima fermata : Place Charles de Gaulle
Si possono ammirare due magnifici edifici costruiti tra il 1754 e
il 1758 al posto delle due dimore dei Conti e dei Soubise.
18-Place Charles de Gaulle
Si possono ammirare due magnifici edifici costruiti tra il 1754 e
il 1758 al posto delle due dimore dei Conti e dei Soubise.
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Informazioni sulla visita Luoghi
Museo Nazionale di Archeologia (Musée
d’Archéologie nationale)
Castello di Saint-Germain
Tel. : 01 39 10 13 00
Aperto tutti i giorni tranne il Martedì dalle 10 alle 17
Prezzo intero: 7 € - Ridotto: € 5,50
Gratuito per i bambini sotto i 26 anni, gli studenti e la prima
Domenica del mese per tutti
Museo Départemental Maurice Denis (Musée
départamental Maurice Denis)
2 bis rue Maurice Denis
Tel. : 01 39 73 77 87
Aperto dal Martedì al Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14h30 alle 30
17h30 et
Fine settimana e festivi 10 alle12:30 e dalle 14 alle 18:30
Chiuso 1 gennaio, 1 maggio e il 25 dicembre
Prezzo intero: € 4,50 - Ridotto: € 2,50
Gratuito per i bambini sotto i 26 anni, gli studenti e la prima
Domenica del mese per tutti
Luogo di nascita di Claude Debussy (Maison Natale
Claude Debussy)
38 rue au Pain
Tel. : 01 30 87 20 63 (informazioni)
Aperto dal Martedì al Sabato dalle 14 alle 17:30
(fino alle 18 maggio a settembre)
Ingresso libero
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Campo nazionale (Domaine national)
Terrazza e giardini del castello di Saint-Germain
Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17 in inverno e in estate dalle ore
8 alle ore 20 (max 21:30 in giugno / luglio)
Le ore variano ogni mese indicato sui cancelli d’ingresso parco
Ingresso libero
Ufficio Turistico (Office de Tourisme)
Luogo di nascita Claude Debussy
38 rue au Pain
Тéléphone: 01 30 87 20 63 (informazioni)
info@saintgermainenlaye-tourisme.fr
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Zevisit

Alta stagione: dalle 2 maggio - 30 Settembre
Lunedi dalle 14 alle 18
Martedì al Venerdì dalle 10 alle 13 e 14 alle 18
Giorno continua Sabato dalle 10 alle 18
Domenica e festivi dalle 9 alle 13:00
Bassa stagione: 1 ottobre - 1 Maggio
Martedì al Venerdì dalle 10:30 alle 13 e dalle
14 alle 17: 30
Giorno continua Sabato dalle 10:30 alle 18
Chiuso la Domenica, Lunedi e festivi

Foto credits:
Copertina : Foto di Ufficio turistico di Saint-Germain-en-Laye
Interno : Città di Saint-Germain -en-Laye, Luogo di nascita di Claude Debussy , Maurice Denis
Museo Dipartimentale , Museo Nazionale di Archeologia , M. Chevalier - Joly , M.C.Roche, G.
Knight, D. Simon , A. Rougeot.
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