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PASSEGGIATE IN CITTÀ

®
Lac Annecy tourism

e  

4 DIVERSI ITINERARI 
DI VISITA

Questa passeggiata propone al visitatore di andare alla scoperta
del Thiou, uno dei fiumi più corti della Francia (5 km). Il Thiou

trasporta le acque del lago al fiume Fier, affluente del Rodano. Divenne
fulcro di attività artigianali e alimentò l’industria che iniziò a svilupparsi a
partire dal XIX secolo. Dal ponte Albert-Lebrun, si prenda la Promenade
Jacquet lungo il canale del Vassé, il cui tracciato corrisponde in parte a
quello delle antiche fortificazioni della città. Si noti la giostra con i cavalli in
legno del 1906, poi si attraversi il Pont des Amours. Passando fra la scuola
Jules-Philippe e il municipio, si arriva all’abside della chiesa Saint-Maurice,
dove si scorge una parte del canale Saint-Dominique �, così chiamato
perché la chiesa una volta apparteneva ai domenicani.

Dopo il Pont de la Halle, si giri a sinistra su Quai Perrière e si noteranno,
sull’altra sponda, le paratoie meccaniche � che chiudono l’ingresso del
canale Saint-Dominique. Quest’ultimo scompare sotto la chiesa del primo
monastero della Visitazione, edificato nel XVII secolo, che poi ha preso il
nome di chiesa di Saint-François. Appena prima del Pont Perrière, una
paratoia elettrica controlla la portata del canale e regola il livello del lago.

A valle del ponte, il Palais de l'Ile � offre il panorama più pittoresco
della città vecchia. Questa costruzione fortificata sembra quasi
un’imbarcazione in pietra ancorata nel Thiou. Le robuste griglie a livello
dell’acqua ricordano che si tratta di un’ex prigione. Oggi l’edificio ospita
mostre sull’architettura e il patrimonio storico e culturale (CIAP).

Il Quai de l’Ile risale alla metà del XIX secolo. La sponda opposta ha
conservato l’aspetto originale : le case hanno le fondamenta bagnate dal Thiou,
sul quale si affacciano con le loro porte d’acqua. La grande porta d’acqua del
palazzo di Charmoisy conserva gli anelli destinati all’ormeggio delle
imbarcazioni. Incorniciato da due torri di scale, il pont Morens � fu il primo
ponte in pietra sul Thiou. Una volta era coperto di case. Prima della loro
distruzione alla fine del XIX secolo, era chiamato il Château Branlant
(castello traballante). Alle due estremità, la carreggiata passa sotto le
abitazioni.

Più in là è possibile vedere il Pont de l'Evêché. Si prenda il Passage des
Célestins, poi Rue Jean-Jacques-Rousseau e Rue Filaterie fino a Place Notre-
Dame. Si prenda quindi la passerella in legno, immediatamente sulla sinistra:
sotto scorre il canale Notre-Dame � che si ricongiunge, a livello del
lungofiume della cattedrale, con il canale del Vassé (punto di partenza della
visita). Si segue poi il Quai Madame de Warens fino a Rue de la République.

Intorno al pont de la République �, delle paratoie meccaniche
dirigevano l’acqua verso la turbina di un importante cotonificio creato nel
monastero delle Clarisse dopo la
Rivoluzione. Le “paratoie del
Thiou” sono opera dell’ingegnere
capo Sadi Carnot, che le completò
nel 1874. Si tratta di un gioiello
tecnico e architettonico che
permise di innalzare il livello del
lago di 20 cm al fine di garantire
alle fabbriche una portata
d’acqua costante per tutto il
tempo dell'anno. La diga del
vecchio mulino dei Cordeliers
ricorda che tutto l’artigianato
medievale di Annecy nacque
proprio grazie al fiume, che a
partire dal XIX permise anche un
rapido sviluppo industriale.

Si percorra il Quai des
Clarisses. Di fronte, sul Quai des
Cordeliers �, un lavatoio
coperto, con colonne di ghisa,
evoca le immagini delle lavandaie
di una volta. Sulla stessa sponda
lungo la quale si sta procedendo,

un moderno complesso immobiliare occupa il luogo in cui sorgeva il
cotonificio.

Si giri a destra in Rue de la Gare, poi si scenda subito a sinistra sull’ Ile
Saint-Joseph �. Una volta l’isola era completamente occupata da una
fabbrica tessile, oggi invece è un giardino. Lungo il cortile della scuola
Vaugelas, la Promenade Louis-Lachenal conserva il ricordo dello scalatore di
Annecy che conquistò l’Annapurna nel 1950.

Si attraversi Avenue du Rhône usando il passaggio sotterraneo. La
Promenade, con un’area giochi dedicata ai bambini, prosegue sotto ampie
fronde fino a Pont-Neuf 	, costruito nel 1845 per assicurare il passaggio
della nuova strada di Chambéry. Sull’incantevole Promenade Sainte-
Thérèse-du-Québec 
, chiamata così in onore della città gemellata con
Annecy, dei giochi attendono i più piccoli.

Un ponte metallico permette di raggiungere l’altra sponda del fiume nel
comune di Cran-Gevrier. Il percorso, ora più rustico e boscoso, passa sotto il
ponte dell’antica ferrovia Annecy-Albertville, poi sotto quello della linea
Annecy-Aix-les-Bains e infine sotto il viadotto del passante. La diga e le
chiuse sono una testimonianza delle numerose opere costruite lungo il
fiume per azionare mulini e mestole.

Attraverso una passerella si raggiunge l’altra sponda. Più in là, il Thiou
crea il Cercle de l'Eau, che delimita un’isola. Un camino in mattoni e una
ruota idraulica ricordano lo stabilimento per la tessitura costruito dal

cotonifico di Annecy. Lungo il Cercle de l'Eau, il comune ha fatto installare
una turbina proveniente dalla centrale idroelettrica di Brasilly, sul Fier, che
serve da supporto nella presentazione del patrimonio industriale del luogo.
La Turbine, importante struttura culturale di Cran-Gevrier, ospita il Centro
di cultura scientifica, tecnica e industriale di Annecy e accoglie una mostra
permanente sul tema dell'acqua, nonché diverse mostre temporanee. Su
Avenue de la République, infine, si può prendere un autobus che riporta in
centro, ad Annecy.

L'ufficio turistico dà il benvenuto a tutti i visitatori nella piazza
coperta di Bonlieu, che deve il

proprio nome a un’abbazia di monache di
clausura chiusa nel 1793. Dopo la
Rivoluzione, l’edificio divenne una caser-
ma e, dopo, una fabbrica di armi, per poi
essere trasformato in ostello e quindi in
albergo. La costruzione attuale, opera del-
l'architetto Maurice Novarina, è stata inau-
gurata nel 1981.

La Prefettura � è stata costruita
poco dopo l'annessione della Savoia alla
Francia nel 1860. Con un disegno che ricor-

da quello di un castello, l’edificio si ispira ai grandi modelli dell’architettura
francese del XVII secolo. Da lì, l’Avenue d'Albigny �, iniziata nel 1795 e
completata nel 1807, si mostra in tutta la bellezza dei suoi platani secolari.
Sulla sinistra, il lago è dominato dalle falesie del Monte Veyrier (1299 m) e dal-
l'imponente Tournette (2351 m). A destra, invece, si può ammirare la cima
boscosa del Semnoz (1699 m) che precede la Roc des Bœufs (1774 m) e la
Sambuy (2198 m).

La penisola di Albigny è delimitata dalla spiaggia di Annecy. Passando
davanti ai campi da tennis e all’ingresso della spiaggia, si arriva al Parc de
l’Impérial � che accoglie i visitatori con uccelli in voliera, altalene e altri
giochi a disposizione dei bambini. 

L'Impérial Palace �, aperto nel 1913 e interamente rimaneggiato
negli anni Ottanta, non è soltanto un lus-
suoso albergo : qui si trovano anche il
Casino e il Centro Congressi della città.

Ai piedi della terrazza, dalla parte
del lago, l’aria è pervasa dal dolce profu-
mo del roseto. Dietro l’Impérial Palace,
attraversando Avenue d’Albigny, si potrà
visitare la chiesa di Sainte-Bernadette
� costruita fra il 1964 e il 1965.

Le Pâquier �, ex pascolo pubbli-
co alle porte della città, oggi è un grande
spazio a disposizione di tutti. Una tavola

d'orientamento indica i nomi
di tutte le vette. Canoe, barche e
pedalò invitano a fare una gita
sul lago. I più piccoli potranno
divertirsi con cavallini a pedali,
altalene e altri giochi ancora.

Di fronte al visitatore, ai
piedi del Semnoz, si ergono la
guglia della Visitazione e le
torri del castello che pro-
teggono la città vecchia.

Il pont des Amours �
è una testimonianza delle
architetture in ferro degli inizi
del XX secolo (1907). 
Attraversa il canale del Vassé,

che scorre pacificamente, sotto una romantica volta di platani, verso la gios-
tra con i cavalli in legno del 1906.

Altri giochi per i bambini si trovano dall'altra parte del ponte, nei
Jardins de l'Europe �, un parco all’inglese realizzato nel 1863. Le targhette
permettono di identificarne gli alberi. Nel lago si trova un’isola artificiale :
l’Ile des Cygnes. Sul lungofiume, c’è lo gnomone di una meridiana progetta-
ta nel 1874 da un frate cappuccino, Padre Arsène. Si noti anche la statua che
raffigura Berthollet (1748-1822), illustre chimico nato a Talloires, a cui si

deve l’invenzione della candeggina.

Il porto è costeggiato dal Quai Napoléon III, dove una lapide ricorda il
dono dell'imperatore alla città di Annecy: un battello a vapore chiamato
Couronne de Savoie. Nelle vicinanze si trova una stele dedicata a Marc
Leroux, che dedicò la propria esistenza allo studio dal punto di vista

biologico dei laghi di Savoia. Al
porto è possibile imbarcarsi su
moderne e confortevoli imbar-
cazioni per una crociera.

L’Hôtel de Ville 	 (1855),
ovvero il municipio, esempio per-
fetto dell’architettura neoclassica
del regime sardo, fu costruito sotto
il regno di Vittorio Emanuele II. La
Place de l’Hôtel de Ville, con il suo
specchio d 'acqua, è stata realizza-
ta dall'architetto Jean-Michel
Wilmotte nel 1995.

Esplanade de l’Hôtel de ville

Annecy è fra le città delle Alpi francesi che
vantano radici più antiche: difatti, gli

importanti resti di alcuni "villaggi lacustri" fanno risalre
il primo insediamento umano della zona addirittura al
Neolitico (4000 a.C.). 

I Romani costruirono Boutae, la prima comunità
urbana, a metà del I secolo a.C. A partire dal XI secolo,
un nuovo borgo, chiamato Annecy-le-Neuf per
distinguerlo da Annecy-le-Vieux, cominciò a crescere sulle
rive del Thiou, protetto dal castello, e numerosi artigiani
si stabilirono sulle sponde del fiume, per sfruttarne la
forza motrice. 

L’insediamento ad Annecy del conte di Ginevra, agli
inizi del XIII secolo, l’integrazione del territorio del
Genevese al ducato di Savoia e la creazione, nel 1514,
dell’appannaggio del Genevese, furono eventi destinati a
trasformare Annecy in un centro amministrativo e
giudiziario di una certa rilevanza. 

A Ginevra, nei primi anni Trenta del 1500, la Riforma
religiosa provocò l’allontanamento del vescovo che scelse
di risiedere ad Annecy, la quale diventò sede della diocesi
di Ginevra. 

Nel 1602, l'arrivo di Francesco di Sales alla sede
episcopale rafforzò il carattere religioso e intellettuale di
Annecy, divenuta ormai una piccola roccaforte cattolica
contro i protestanti di Ginevra. 

Nel 1765-1770, le Confessioni pubblicate da 
Jean-Jacques Rousseau svelarono la vita intima e
tranquilla della città, rimasta rurale, che il filosofo aveva
conosciuto nel 1728.

Gli sconvolgimenti della fine del XVIII secolo e la
prima annessione della Savoia alla Francia, nel 1792,
inaugurarono l'era della rivoluzione industriale, che vide
la città trasformarsi gradualmente in un centro
manifatturiero. Dopo il periodo del Primo Impero, 
la restaurazione dinastica di Casa Savoia fu
contraddistinta da un certo conservatorismo. 
Il territorio dei duchi, che nel 1720 ottennero il titolo
regio con la corona di Sardegna, fu quindi chiamato
Regno di Sardegna. 

In seguito alla riunione della Savoia con la Francia nel
1860, il turismo emergente portò a una significativa
trasformazione del paesaggio di Annecy, che diventò un
ulteriore elemento a favore dello sviluppo delle attività
urbane. 

Sede di un’attivissima industria a tecnologia
avanzata, centro turistico in pieno sviluppo, fulcro di una
vita culturale variegata, nel XXI secolo Annecy mostra,
inserita nella magnifica cornice delle sue montagne, del
suo lago e dei suoi antichi quartieri, il volto di una città
poliedrica che sa sedurre i visitatori 
e farsi amare da tutti i suoi ospiti. 

Fedele al suo ricco passato, benché con lo sguardo
decisamente rivolto al futuro, Annecy è una città al
centro di un agglomerato in fortissima espansione
demografica ed economica, che però non rinnega la
propria vocazione al turismo e ha saputo rimanere 
a dimensione d’uomo.

LA STORIA

IL LAGO

Partenza : Pont Albert-Lebrun (di fronte al Bonlieu, ufficio del turismo)
Arrivo : Ile Saint-Joseph o Pont Neuf o ancora Cran-Gevrier, la Turbine
Durata : 1 ora fino a Ile Saint-Joseph, 1 ora e 30 minuti fino a Pont Neuf, 
2 ore fino a Cran-Gevrier
Difficoltà : Nessuna
Accessibilità per disabili : numerosi passaggi sono sull’acciottolato
della città vecchia
N.B. : Da Pont Neuf o Cran-Gevrier è possibile tornare in bus 

Parteza : Bonlieu, ufficio del turismo  Arrivo : Hôtel de ville
Durata : 2 ore  Difficoltà : Nessuna 
Accessibilità per disabili : Totale
N.B : Racommandata per i bambini, può essere effettuata anche
prendendo il trenino turistico

I CANALI

Lungo l’escursione troverete una segnaletica per la scoperta del patrimonio
culturale che completerà le indicazioni del vostro documento. Si riconosce dal
puntino rosso nel testo della passeggiata. �

Lungo l’escursione troverete una segnaletica per la scoperta del patrimonio
culturale che completerà le indicazioni del vostro documento. Si riconosce dal
puntino rosso nel testo della passeggiata. �
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OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - F - 74000 ANNECY
Tél. : +33 (0)4 50 45 00 33 
Email : info@lac-annecy.com
Internet : www.lac-annecy.com
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SPECIAL TOURIST OFFERS

-10%** 
AND -12%***

GALERIES LAFAYETTE ANNECY
25 AVENUE DU PARMELAN - TÉL. : 04 50 33 82 12 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 19H30 ET LE SAMEDI JUSQU’À 20H

*The ultimate shopping destination. **/***See store conditions. Voir conditions en magasin.  
(1) O�re touriste sur présentation de votre passeport étranger avant le paiement en caisse.  
(2) Détaxe pour tout résident hors Union Européenne. O�re valable à partir de 175 € d’achats 
nets réalisés le même jour dans le magasin. La détaxe -12% peut se cumulerà l’o�re touriste -10%.

** SPECIAL TOURIST OFFER ON PRESENTATION OF THIS AD AND YOUR FOREIGN 
PASSPORT BEFORE PAYMENT (1).

*** TOURIST TAX REFUND FOR NON EUROPEAN UNION RESIDENTS ON TOTAL 
PURCHASE OVER 175 € NET (AFTER DISCOUNTS DEDUCTED) MADE ON THE SAME DAY, 

IN THE SAME STORE. THE 12% TAX REFUND CAN BE CUMULATED  
WITH THE 10 % DISCOUNT (2).
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La strada che attraversa Place de l’Hôtel-de-Ville, occupa il luogo
dove una volta si trovava la Grenouillère Asséchée (pantano di

rane prosciugato). Era un canale che collegava il Thiou al Vassé e che faceva
da fossato ai piedi delle mura della città. 

All’altezza dell’abside della chiesa di Saint-Maurice, la
pavimentazione mostra il tracciato delle mura. Sul lato sinistro della stessa
abside, si noterà una vetrata dipinta con la tecnica del trompe l'oeil. Dietro
la chiesa di Saint-François, le pareti spessissime della sacrestia, con le
finestre sbarrate, coincidono con le stesse mura difensive. 

Dal quai Perrière �, si notino, di fronte, le paratoie che chiudono
l’ingresso del canale Saint-Dominique, che scompare sotto la chiesa di
Saint-François. 

Sulla stessa riva, una scala stretta porta al Thiou. Accanto, in acqua e
sulla sinistra, una grande pietra sulla quale è fissato un anello di ferro
sporge dal muro della banchina. È l'inizio di un arco che attraversava il
Thiou, che dava la possibilità di bloccare il traffico sul fiume per mezzo di
catene. 

Si prenda il Passage Golliardi per poi svoltare a destra nel Faubourg
des Annonciades. Ecco la porta Perrière �, da cui si entra in città
quando si arriva dall’Italia. Sulla porta, si noti la trota, stemma comunale. 

Prendete la salita della Côte Perrière seguendo le frecce verso il
Castello. Potrete vedere i bastioni che si affacciano sull’impasse du
Trippoz, il cui nome non evoca una casa da gioco ma il gioco della
pallacorda dei Duchi di Genevois-Nemours. Dalla parte alta della Côte, prendete a destra lo Chemin de la Tour La Reine per raggiungere 
Place du Château �.

Massiccia e con poche aperture, la Torre della Regina, le cui pareti raggiungono i 4,5 metri di spessore, risale al XIII secolo. Il muro
dell’entrata del castello è sormontato da un cammino di ronda costruito nel XVI secolo, punteggiato di guardiole. Nella parte di volta della
porta, si nota la guida verticale lungo cui scorreva la saracinesca. La porta è protetta lateralmente da una feritoia posta a destra nella Torre
della Regina. I recenti scavi in loco hanno permesso di portare alla luce i resti dell’antico rivellino. Ornato di arciere e cannoniere, poggiava sul

ponte levatoio che proteggeva l’ingresso. 

Un tempo la piazza del Castello era il cimitero che circondava la chiesa
di Saint-Maurice, distrutta nel 1794. Su una parete, una croce 
in ferro battuto indica la presenza di quello che una volta era il camposanto.
Al livello inferiore rispetto alla piazza, si noti una vecchia casa con galleria e
scale in legno che fu la canonica di Saint-Maurice. Scendendo lungo il
percorso delle mura, sulla destra si apre un piccolo giardino pubblico �,
tranquillo spazio verde nel cuore del denso abitato che caratterizza la città
vecchia. 

Ritornando sui propri passi e scendendo lungo il sentiero della mura, si
svolta a destra per imboccare, a fianco della collina, l'inizio di Côte Saint-
Maurice e poi proseguire dritto su rue Basse du Château �. Delimitata a
sinistra da casette che non sono che l’ultimo piano delle abitazioni costruite al
livello inferiore, è dominata a destra dall’enorme muro portante della terrazza
che era il sagrato della chiesa di Saint-Maurice. 

Una volta demolito l’edificio, il nome di Saint-Maurice fu dato 
all’ex chiesa domenicana, di fronte al municipio.

Alla fine di Rue Basse du Château, si scendono le scale del castello che
portano, attraverso un corridoio stretto, in Rue Sainte-Claire. Si attraversa la

strada e, di fronte, si passa sotto a un gruppo di case per
attraversare il Thiou sul Pont Morens � (il più antico
ponte in pietra di Annecy), che un tempo era
fiancheggiato da abitazioni. La strada passa di nuovo sotto
una casa e sbuca in Rue Jean-Jacques Rousseau. 

Guardando a destra, si scoprirà una nicchia con una
statua 
di San Pietro e, a sinistra, un’insegna con un bue dorato. 
Si prenda questa via sulla sinistra e si giri subito 
a destra, lungo la cattedrale. 

All’altezza dell’abside della cattedrale, c’è una
piazzetta � a gradini. Si noti il bordo di un vecchio
pozzo a destra e, dopo aver fatto due passi sulla sinistra, il
canale Saint-Dominique, che incontra il canale del Vassé. 

Ritornando sui propri passi verso le case che
fiancheggiano la Cattedrale, è da non perdere il passaggio
coperto che le attraversa per poi sbucare sotto i portici di
Rue Filaterie. Quasi di fronte, alla sinistra del visitatore, un
altro passaggio misterioso � conduce a Rue du
Collège, dove si può ammirare il canale Saint-Dominique
su cui si affacciano, da entrambi i lati, case in legno con
piani superiori aggettanti, un’immagine insolita che però
mostra come il Thiou passasse per tutta la città vecchia.

L'ampio atrio indica la chiesa del secondo monastero della
Visitazione �, costruito intorno al 1634-1636 e oggi occupato dalle
suore di San Giuseppe. Il visitatore può suonare il campanello del
convento : poco più in là, in rue de la Providence, si trova laMaison de
la Galerie �. Lì, nel 1610, Francesco di Sales e Giovanna di Chantal
istituirono l'Ordine della Visitazione. Oltre all’umile cappella e alla
camera di Giovanna di Chantal, le sorelle forse avranno modo di
mostrare agli interessati il giardino e il chiostro silenzioso.

Si riparte verso il Faubourg des Annonciades, attraverso 
la porta Perrière, e si raggiunge il Palais de l’Ile 	. 

A sinistra, sul ponte davanti all’ingresso dell’edificio, si vede uno
scorcio del Thiou fiancheggiato da case con le fondamenta nell’acqua,
un riflesso di come era la città vecchia prima della costruzione dei
lungofiumi. Per diversi secoli, il Palais de l'Ile fu palazzo di giustizia e
carcere. Qui si possono visitare alcune mostre sull’architettura e sul
patrimonio storico e culturale (CIAP, Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine), nonché le antiche celle della prigione.
La parte più antica risale al XII secolo. Dal Quai de l’Evêché, si possono
ammirare le porte d'acqua. Ora si prenda a destra il Passage des
Célestins. 

Ci trova così di fronte alla
Cattedrale di Saint-Pierre 
.
Edificata nel 1535 circa per
accogliere una comunità di
francescani, divenne quasi
subito la cattedrale provvisoria
dei vescovi di Ginevra, rifugiatisi
ad Annecy dopo la Riforma. 
La facciata è espressione del
Rinascimento e, all'interno, il
pulpito (XVIII secolo) mostra
Francesco di Sales mentre
predica davanti al Senato di
Savoia. Ad Annecy, il santo fu
vescovo di Ginevra fra il 1601 e il
1622; a lui sono dedicati un
altare laterale e le vetrate
dell’abside (1933), che
ripercorrono gli eventi della sua
esistenza. 
Nel 1870 l’abside fu rivestita da
una sontuosa decorazione a
stucco, a imitazione del marmo. Tra i dipinti, si notino la Liberazione di
San Pietro del pittore Mazzola (1781) e la Deposizione ispirata all’opera
di Caravaggio. L’organo del XIX secolo che troneggia in tribuna è stato
inserito dallo Stato nell’elenco dei monumenti storici del paese. 

Uscendo, il visitatore vedrà davanti a sé una statua di San Pietro
che decora il coro dove Jean-Jacques Rousseau, adolescente, studiò
musica. A destra, si ammira il palazzo Lambert (XVI secolo), che fu
abitato da Francesco di Sales. Adiacente alla cattedrale, il Palazzo
vescovile (fine del XVIII secolo) divenne il Conservatorio di musica 
e danza (CRR). Entrando, si potrà notare nell’atrio le Suites ovales
dell’artista Claude Viallat (1991). Si arriva poi al cortile dell’antico
palazzo episcopale. Prima della sua costruzione, alla fine del XVIII
secolo, qui sorgeva la piccola dimora di Madame de Warens, che
Rousseau incontrò nel 1728. All’epoca la donna aveva 28 anni, lui 16.

Un piccolo monumento, la Balustre d'Or �,
è il ricordo di 
questo incontro. 

Attraversando il ponticciolo, si giunge
nel giardino del palazzo del vescovo, poi a
piedi si percorre il Quai Madame de Warens
(passerella in legno) e si gira a sinistra in Rue
de la République. Da Pont de la République, la
vista sul Thiou è incantevole. Le paratoie
spingono l'acqua verso la turbina della
fabbrica di cotone (1804-1955). 

In Place Sainte-Claire �, il recente
complesso residenziale ricorda il cotonificio
fondato nel 1804 nell'ex convento delle
Clarisse. Ai piedi del contrafforte di un’arcata
si trova la fontana Quiberet (1635). Si noti,
ancora una volta, la trota, emblema della città.
A destra della porta Sainte-Claire, la dimora
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Rue du Pâquier, l’antico palazzo di Sales �
fu costruito alla fine del XVII secolo da un pronipote di

Francesco di Sales. Sulla facciata si possono ammirare i busti delle
quattro Stagioni, e quello della Notte rivolto a est. Si noti il bel portone
e la balaustra in ferro battuto del balcone con foglie di alloro
intrecciate, simbolo di eternità, e le lettere BMS per 
Benoît Maurice de Sales. 

Prima delle trasformazioni urbane
della fine del XVIII secolo, la via
terminava all'incrocio con Rue Carnot,
davanti alla facciata della Chiesa di
Saint-Jean-de-Jérusalem. Nel 1822, la
strada fu prolungata attraverso
un’apertura in Rue Royale. 
Il pozzo di Saint-Jean � restò solo
per ricordare l’Ordine Ospedalerio di
San Giovanni di Dio, meglio noto come
Ordine dei Cavalieri di Malta. Sul bordo
si leggono i nomi delle corporazioni di
Annecy che lo fecero riparare nel 1689. 

Si giri a sinistra in Rue 
Notre-Dame. Della prima chiesa di 
Notre-Dame-de-Liesse �, rimane
solo il campanile del XVI secolo. 
La chiesa, demolita durante la

Rivoluzione, fu ricostruita in stile neoclassico nel 1850. Si noti l'altare
maggiore, vera e propria architettura in miniatura. 

A sinistra della chiesa, l’antico Municipio �, divenuto
canonica, mostra la trota dello stemma di Annecy nell’elegante
parapetto in ferro battuto della scalinata (1771). 

Si proceda verso destra, su rue Notre-Dame, poi Rue Filaterie,
con i suoi portici. Alla fine di questa strada, si potrà ammirare la
facciata, protetta in quanto monumento storico, della più antica
farmacia della città.

Saint-Maurice � è l'ex chiesa domenicana, costruita nel 
XV secolo. La posizione sul Canale Saint-Dominique la rende molto
pittoresca. In fondo al coro, vale la pena andare a cercare la tomba con
un trompe-l'œil di Philibert de Monthouz (1458), consigliere dei
duchi di Savoia e di Borgogna, nonché importante signore locale. 
Gli scanni sono della fine del XVIII secolo e il pulpito, sostenuto da un
gigante, risale al 1715. Nel XV e XVI secolo, la chiesa di Saint-Maurice
svolse un ruolo centrale nella vita locale. Le corporazioni e le famiglie
dei notabili vi crearono le proprie cappelle. Si segnalano le forbici del
venditore di stoffe nella vetrina della seconda cappella sulla destra
della chiesa. Saint Maurice è il patrono di Annecy e della Savoia.

La Chiesa di Saint-François � occupa il luogo dove sorgeva la
chiesa del primo monastero dell'Ordine della Visitazione fondato da
Francesco di Sales e Giovanna di Chantal nel 1610. Fu ricostruita nel
1644 nello stile architettonico della Controriforma. Sino alla fine del

XVIII secolo, ospitò le tombe dei suoi fondatori. Nel 1795, in seguito
alla nazionalizzazione dei beni del clero, il monastero e la chiesa
furono trasformati in una fabbrica di tela
indiana, tessuto ispirato alle stoffe di cotone
stampate in Oriente. Restaurata nel 1890, 
la chiesa fu assegnata nel 1923 alla comunità
italiana. L'altare maggiore del presbiterio
della chiesa è una ricostruzione della fine del
XIX secolo. Gli altari delle cappelle laterali e
la statua in legno dorato di Giovanna di
Chantal sono esempi di arte barocca 
del XVIII secolo. 

Sulla Place aux Bois, dove in passato si
depositava legname da costruzione e legna
da ardere, ora troneggia Francesco di Sales,
circondato dai suoi libri. Il santo vescovo di
Ginevra, nato a Thorens nel 1567, scrisse
numerose opere, testimonianza della sua
visione della vita. Per questo la Chiesa
cattolica l’ha nominato patrono dei
giornalisti e degli scrittori. 

Volendo, si può imboccare Chemin de la Tour de la Reine e
poi Avenue de la Visitation. Il monastero e la basilica della
Visitazione � spiccano per la loro imponenza. 
Le suore della Visitazione si sono stabilite nel monastero nel 1911.
La chiesa, il cui campanile contiene un carillon, fu completata nei
primi anni Trenta del Novecento. Fu consacrata nel 1949 ed elevata
a basilica nel 1951. All'interno, le vetrate illustrano la vita di
Francesco di Sales e quella di Giovanna di Chantal, che riposano
entrambi in sarcofagi di rame dorato. 
Bel panorama dal piazzale, da cui si può constatare lo sviluppo
dell’intera regione di Annecy, che dai 12.894 abitanti del 1896 oggi
è passata a una popolazione di oltre 203 078 persone.

Altrimenti, si scenda a sinistra lungo la rampa del castello, su cui si
affacciano le torri di Saint-Paul e Saint-Pierre che incorniciano l’antica
dimora. Sotto i portici di Rue de l'Ile, il visitatore si ritroverà davanti a
una strana porta tutta storta che deve la propria posizione a un
cedimento del terreno.

Partenza : Bonlieu, ufficio del turismo 
Arrivo : Place des Efléchères 
Durata : 2 ore
Difficoltà : Forte salita per arrivare al castello e alla basilica della
Visitazione

Gallo ha conservato una bella facciata
del XVIII secolo. 

Il castello  fu costruito dai
conti di Ginevra che vi soggiornarono
a partire dal 1219. Dopo l'acquisto del
Genevese da parte della Savoia nel
1401, nel XVI secolo l’edificio divenne
la residenza dei duchi del Genevese-
Nemours. Caserma dalla fine del XVII
secolo agli anni Quaranta del
Novecento, oggi ospita il Museo del
castello e l'Osservatorio regionale dei
laghi alpini (ORLA). 

L'ingresso del castello fu
fortificato nel XVI secolo da un
camminamento. La porta era protetta
da una saracinesca e da un ponte
levatoio. L’enorme torre della Regina, 
la parte più antica della costruzione,
risale al XIII secolo. Un rivellino, di cui
si sono rinvenuti i resti durante alcuni
scavi archeologici, completava il
castello.

Lungo l’escursione troverete una segnaletica per la scoperta del patrimonio
culturale che completerà le indicazioni del vostro documento. Si riconosce dal
puntino rosso nel testo della passeggiata. �

Partenza : Abside della chiesa di Saint-Maurice 
Arrivo : Place Saint-Maurice 
Durata : 1 ora 30 minuti
Difficoltà : Salita molto ripida dell’Impasse du Trippoz, numerosi scalini
da fare scendendo dalla scala del Castello.

Lungo l’escursione troverete una segnaletica per la scoperta del patrimonio
culturale che completerà le indicazioni del vostro documento. Si riconosce dal
puntino rosso nel testo della passeggiata. �
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ANNECY INSOLITA


