
Noleggio di biciclette e biciclette elettriche.
Noleggio di Rosalies.
12 escursioni “passeggiate verdi”. Guida di 
escursioni in vendita all’ufficio per il turismo.
Via verde e 14 percorsi di cicloturismo.
Centro di turismo equestre : 
Le Moulin de Vaux

Cappella Notre Dame de Romay (XII-XIII sec.)
Fu una cava di pietra durante la costruzione della Basilica. La 
parte più antica risale al XII secolo. Era usata dagli operai come 
piccolo oratorio. Nell’Ottocento divenne una cappella à répit, o 
del respiro, secondo una traduzione dal francese antico, come 
ben testimoniano i numerosi ex voto. Qui venivano portati i 
bambini nati morti per tentare il loro ritorno alla vita solo per 
quell’attimo che avrebbe consentito loro di ricevere il battesi-
mo prima dell’inumazione. Ospita una statua della Madonna in 
pietra (XIII sec.). Da notare la fontana cosiddetta miracolosa per 
le malattie degli occhi.

Chiesa Notre Dame
In cima al colle delle Grainetières, quest’antica chiesa esisteva 
già nel IX secolo. La probabile origine altomedievale spiega 
la sua ubicazione distante dal borgo e la presenza del cir-
costante cimitero. La chiesa Notre Dame è stata usata come 
chiesa parrocchiale di Paray (Paredum) fino al XVII secolo. 
Oggi, dell’ampio edificio di quei tempi, rimane solo il coro. 
Qualche traccia di affresco all’esterno rappresenta dei drap-
peggi. Continuate la passeggiata seguendo l’itinerario per la 
gita pedestre (sentier de randonnée) a pochi metri di distanza. 
 Pierre Goursat, fondatore della Comunità dell’Emmanuele, è 
sepolto nel cimitero.

Giardino del 19 marzo 1962 (XX sec.)
Il giardino è decorato con un mosaico commissionato dal 
Comune, nel 1997, ai membri dell’Associazione Paul Charnoz. 
Il mosaico murale, composto di 165.141 piastrelle di gres, 
presenta il patrimonio architettonico, industriale e economi-
co di Paray-le-Monial: dalla torre San Nicola alla ferrovia, dal 
canale, la Basilica e il municipio all’industria della ceramica e 
all’allevamento dei bovini di razza Charolaise.

Giardino della Posta
Nel giardinetto, lasciatevi affascinare dalle essenze presenti. 
Le sorprendenti salvie, rinomate per le loro virtù terapeutiche, 
sfoggiano una grande varietà di forme, colori, altezze e fra-
granze. I delicati viburni offrono una decorazione permanente 
e incantano per il loro profumo. Al centro del giardino, trone-
ggia un mosaico raffigurante un pavone, che fu a lungo l’em-
blema della città. L’opera musiva è stata realizzata nel 2008 da 
Mozaïsm, gruppo internazionale di giovani artisti.

Giardino lungo la Bourbince
Il giardino, dove sono stati messi a dimora arbusti a fiori bianchi 
delle specie più diverse, offre una nuova vista panoramica della 
Basilica. Ogni estate, sono presentate diverse varietà di piante 
utilizzate per abbellire la città di fiori. Pieghevole disponibile 
all’Ufficio turistico.

Teatro Sauvageot (XIX sec.)
Il teatro fu costruito grazie alla donazione di mademoiselle 
Sauvageot, dalla quale trae il nome tutt’ora in uso. Il busto 
della donatrice è scolpito sopra la porta con accanto i simboli 
della musica e del teatro. L’edificio fu ultimato nel 1888 in uno 
stile che ricorda il Rinascimento borgognone. La facciata è 
ornata di satiri smorfiosi e sorridenti, ghirlande di frutta, vasi 
di fiori e volute vegetali. Al di sopra, un frontone triangolare 
con due ippocampi ai lati ospita un pavone circondato da una 
collana di perle.

Il canale del Centre
Il canale collega la Loira (Digoin) alla Saona (Chalon-sur-Saône) 
e scorre parallelo alla Bourbince. Opera dell’ingegnere Émiland 
Gauthey, fu aperto tra il 1791 e il 1793. Lungo oltre 112 km, è 
dotato di 61 chiuse. Utilizzato in passato come via navigabile per 
il trasporto merci sulle chiatte, ora è essenzialmente dedicato 
alla navigazione da diporto. La pista ciclopedonale (voie verte) 
che lo fiancheggia offre la possibilità di piacevoli passeggiate. 
Noleggio di bici e biciclette elettriche per tutta o mezza giornata 
presso l’Ufficio turistico.

Maison de la mosaïque contemporaine
La Casa del Mosaico Contemporaneo è un centro culturale 
aperto a tutti, sede di mostre durante tutto l’anno. Un video in-
titolato « La Mosaïque... quelle histoire ! » spiega le origini del 
mosaico, presenta attrezzi, materiali e tecniche, e descrive vari 
aspetti del mosaico contemporaneo. Ai visitatori si propone la 
visita del laboratorio e una passeggiata nel giardino dei mosaici. 
Apertura tutti i giorni 14:00-17:00. Orario estivo 15:00-18:00. 
Ingresso libero

Museo d’arte e d’industria Paul Charnoz
Il museo è l’unico depositario della memoria umana e industriale 
della ceramica d’arte a Paray-le-Monial. Svolge un’attività di divul-
gazione, vivace e istruttiva, delle varie fasi della vita della fabbrica, 
presentando, oltre ai prodotti realizzati e alle tecniche adoperate, 
anche i ricordi degli ex dipendenti raccontati in un video. Sono 
inoltre esposte due opere monumentali, un pavimento e un rosone, 
rispettivamente Medaglia d’Oro e Fuori Concorso alle Expositions 
Universelles di Parigi nel 1889 e nel 1900. Fior fiore della ceramica 
industriale e decorativa francese, queste opere sono realizzate con 
piastrelle disegnate a intarsio con stampi in ottone. Aperto in luglio 
e agosto 14:30-18:00. Tutto l’anno su richiesta.

Cappella San Rocco (XIX sec.)
Ubicata nella stazione, fu edificata nel 1835, su richiesta del 
cappellano dell’ospedale, poi venduta nel 1865 alla Compagnia 
ferroviaria PLM (Paris-Lyon-Méditerranée, attuale S.N.C.F). 
Infine fu ceduta al Comune nel 1994. Per costruirla sono stati 

Contatto e orari di apertura
Office de tourisme de Paray-le-Monial 

25 avenue Jean-Paul II  
 F-71600 PARAY-LE-MONIAL 

 +33 (0)3 85 81 10 92  
contact@tourisme-paraylemonial.fr 

www.tourisme-paraylemonial.fr
Aperto tutto l’anno dal lunedi al sabato : 

  9.00- 12.00 e 13.30-18.00. 
Di Pasqua fino a metà ottobre, 

domenica e festivi : 10.00-12.30 
Luglio e agosto 09.00-19.00, 

domenica e festivi 10.00-19.00h

Scoprire !

Muoversi !

I servizi +
Connessione wi-fi gratuita
Negozio
Spazio dedicato per i bambini
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reimpiegati i materiali di una cappella costruita nel 1660, in 
prossimità del canale del Centre. La messa viene celebrata il 16 
di agosto. Solo esterno. Si fanno visite in via eccezionale.

Scuola di Bellevue &  
Chiesa Santa Margherita Maria (XX sec.)

Il complesso scolastico è opera degli architetti Chanet e Liogier. 
Costruito nel quartiere Bellevue dove si trovano i villaggi operai 
Céramique e PLM, comprende la scuola per ragazze, quella per 
ragazzi e una biblioteca. La razionalità della progettazione e la de-
corazione fanno riferimento all’Art déco. Dietro la scuola, scoprite 
la chiesa dal pavimento eseguito con piastrelle a intarsio.

Giardini di Bellevue e villaggi operai PLM
I villaggi operai PLM (le prime case popolari) hanno segnato la 
storia della città. Situato nel cuore di questo complesso architet-
tonico degli anni Trenta, questo «giardino di giardini» s’ispira agli 
orti urbani dei ferrovieri di una volta o agli orti familiari di oggi 
poco distanti. I giardini sono associati a un colore che dona loro 
una identità: giallo, rosso, pesca crema, arancione, malva, rosa, 
viola, azzurro e bianco. All’ingresso di ogni giardino, un pergolato 
di piante rampicanti mette in bella mostra il rispettivo colore.

FUORI CARTINA
Giardino Émile Debroise
Angle route de Saint-Yan/Rue des Prairies

Questo giardino di peonie, arbustive, ibridi o erbacee, è dedicato 
a Émile Debroise (1902-1992), nato a Paray. Unanimemente 
riconosciuto per le sue grandi competenze, fu un’illustre figura 
dell’orticoltura internazionale del Novecento. Tanto abbondante 
quanto effimera, la fioritura delle peonie annuncia l’arrivo della 
primavera.

Frutteto di salvaguardia e giardino mellifero
En haut de la rue Ernest Carrier

A scopo didattico e di protezione della biodiversità, questi due 
spazi verdi presentano antiche varietà fruttifere locali e piante 
mellifere. Un’arnia consente di osservare le api alfine di co-
noscerle meglio e quindi partecipare alla loro preservazione. 
Nicchie per insetti e fauna locale ricreano le condizioni ottimali 
di habitat, riproduzione e ibernazione.

Villaggio provenzale in miniatura
Le Grand Chemin

Jackie Clémente presenta un tipico villaggio provenzale in minia-
tura da lei ideato e creato in studio. Nelle case in scala 1:25 esposte 
in una sala di 120 m2, potrete ammirare la vita quotidiana dei 
nostri nonni. Il paese è animato da circa 750 statuine, i tipici 
santons della Provenza, creati da 35 diversi artigiani santonniers. 
La messa in scena originale di ogni statuina ci fa scoprire i mestieri 
dimenticati.

15

24

28

29

Visita guidata da una guida-conferenziere 
tutto l’anno per i gruppi con prenotazione.
3 itinerari per le chiese romaniche.
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Piano  
di visita

Voglia di scoprire ?
In partenza dall’ufficio turistico, 
lasciatevi guidare dai 3 percorsi 
proposti ; vi permetterano di scoprire 
il patrimonio culturale, spirituale 
e naturale e vi invoglierano al 
gironzolare.

& Giardini
Città 
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Paray-le-Monial
Site Clunisien



Basilica del Sacro Cuore (XI-XII sec.)
Il primo monastero fu fondato alla fine del X secolo poi donato 
all’ordine di San Benedetto (congregazione di Cluny). La prima 
chiesa del priorato cluniacense venne consacrata nel 1004. 
Dell’edificio è rimasta la parte occidentale: il portico e la torre 
sud. A partire del 1092 fu edificata una nuova chiesa per 
impulso dell’abate Ugo di Semur. Il capolavoro architettoni-
co rivela tutto il vocabolario dell’ornamentazione romanica. 
Ammirate il deambulatorio dalle snelle colonne che sorreggo-
no l’abside e il coro. All’esterno, scoprite dal retro il capocroce a 
gradoni che suggerisce tutti i volumi interni.
Una specifica documentazione sulla Basilica è disponibile presso 
l’Ufficio turistico (Office de Tourisme).

Chiostro (XVII-XVIII sec.)
Il chiostro ospitava fino alla Rivoluzione i monaci cluniacen-
si. La facciata del priorato presenta le caratteristiche dell’arte 
classica del XVII e XVIII sec.: frontone triangolare recante lo 
stemma di Cluny, lucernari, grifoni e cartigli scultorei con incisa 
la data. L’interno invita alla serenità. Le ampie gallerie con volte 
a crociera offrivano ai monaci uno spazio di preghiera, di me-
ditazione e di lavoro. Al centro, il giardino intende suggerire 
lo stile, il fascino e il mistero dei giardini medievali. L’opera 
musiva di Joël Barguil trasforma il cortile laterale in uno spazio 
scandito da ombre verticali e da schegge di luce.

Parco del Mulino Liron
Il parco di 15 ettari fu creato per accogliere Papa Giovanni 
Paolo II in occasione di una sua visita nel 1986. Oggi circa 
850 alberi cedui e sempreverdi fiancheggiano la passeggiata 
lunga un chilometro. L’ambiente naturale e protetto offre alle 
famiglie: percorso salute, pista ciclopedonale (voie verte), 
itinerari per gite pedestri (balades vertes), passeggiata sulla 
coulée verte lungo la Bourbince e giochi per bambini. 

Parco dei Cappellani e diorama
Nel 1889, la Casa dei Cappellani fu costruita sulle fondazioni 
del vecchio castello degli abati di Cluny del quale è rimasta 
solo l’imponente torre rotonda quattrocentesca. Il parco fu 
creato per accogliere i pellegrini nel bicentenario delle Appa-
rizioni (1875). Nel 1890, furono piantati due filari di platani 
per formare una croce e creare una vera cattedrale vegetale. 
Nel 1902, venne eretta una cappella (Dôme) nel punto centrale 
dove si celebrano tuttora cerimonie all’aperto. La natura e il 
silenzio invitano a una passeggiata spirituale e ombreggiata. 
La grotta dell’agonia di Gesù è un luogo di raccoglimento e 
chi lo desidera può seguire la Via Crucis nel parco. A sinistra 
della cappella, troverete il diorama, opera dell’artista Georges 
Serraz (1883-1964): diciotto grandi quadri messi in scena con 

illuminazione e racconto tridimensionale presentano le Appa-
rizioni di Cristo, nel XVII secolo, alla suora visitandina Marghe-
rita Maria.

Torre della Rocca (X-XV sec.)
La torre, in parte conservata, era integrata alla rocca della città 
a difesa di un punto debole in prossimità del fiume. Le più 
antiche tracce si trovano ora al centro dell’edificio. La parte se-
micircolare, aggiunta alla fine del Medioevo (XV sec.), è dotata 
in alto di tre cannoniere oggi otturate. La carpenteria a forma 
di cono non è databile ma non era presente nel XVII secolo.

Giardino Sant’Ugo
Ll giardino ospita oltre 500 rose profumate. Le rose esibiscono 
la loro diversità e testimoniano la ricchezza del genere: rose 
a corolla semplice, a corolla doppia, sarmentose, a cespuglio, 
ibridi di Tea, inglesi, antiche o moderne... Il giardino è un 
incanto per i sensi per la sua sinfonia di colori e di fragranze dal 
mese di maggio fino ai primi gelis.

Cappella della Visitazione (XVII-XIX sec.) 
o Cappella delle Apparizioni

Come ricordano le lapidi sulla facciata, in questo luogo la 
giovane visitandina Margherita Maria Alacoque ricevette, tra 
il 1673 e il 1675, le Apparizioni del Cuore di Gesù, autentificate 
dal suo confessore, il padre gesuita Claudio La Colombière. La 
cappella del monastero della Visitazione, costruita nel 1633, 
fu rimaneggiata nel 1854 nello stile che ricorda le decora-
zioni della Basilica. Fu testimone dei più grandi pellegrinaggi 
francesi organizzati all’inizio dell’estate del 1873 con la par-
tecipazione di quasi 200mila pellegrini. Margherita Maria fu 
canonizzata nel 1920 da Benedetto XV. Oggi è possibile racco-
gliersi davanti alla sua teca.

Accoglienza dei pellegrini
La sede dell’Accoglienza dei pellegrini ospita un 
dipinto di Savinien Petit (1865) raffigurante 
la santa in grandezza naturale 
nonché una mostra di 
oggetti religiosi del 
Seicento, alcuni dei 
quali furono adoperati 
da Margherita Maria 
Alacoque. Un filmato 
racconta la storia e l’attualità del 
messaggio delle Apparizioni.
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1 Municipio (XIV-XVI sec.)
La sede del municipio si trova dal 1862 in questo bel palazzo 
che il mercante Pierre Jayet fece costruire negli anni 1525-
1528. La facciata di stile rinascimentale è stata placcata su 
una sottostante struttura più antica. Sembra che in passato la 
pietra chiara fosse messa in risalto da policromie. Numerosi 
medaglioni sono scolpiti, in particolare i ritratti di Pierre Jayet 
e della moglie. I putti, tipici della scultura ornamentale bor-
gognona dell’inizio del Cinquecento, reggono stemmi e motti 
familiari. I balaustri sopra la porta, le conchiglie decorative e i 
putti musicisti sono ispirati all’arte italiana.
Da vedere solo dall’esterno.au départ de l’office de tourisme.

23

17

8

22

3

24

26

20

25

Legenda
 Il percorso rosso vi fa attraversare i secoli e i luoghi culturali dall’epoca medievale fino al ventunesimo secolo.
 Il percorso blu vi conduce sulle tracce di Santa Margherita Maria e vi offre una passeggiata spirituale.
 Il percorso verde vi invita, a scoprire i giardini della città che ha ottenuto il marchio di qualità “quattro fiori”.
 La piccola passeggiata della chimera vi invita, seguendo i chiodis a raggiungere il museo Charnoz.
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Torre San Nicola (XVI-XVII sec.)
Antica chiesa parrocchiale consacrata nel 1535 e arricchi-
ta di un massiccio campanile verso il 1549. Sulla torricella, 
sorretta da una mensola in un cantone, è incisa la data 1658. 
Nell’Ottocento, a seguito dell’eliminazione dell’abside e delle 
cappelle laterali, la chiese viene ridotta al volume attuale. 
L’installazione dell’orologio, considerato di pubblica utilità, 
evita la distruzione della torre. Sconsacrata durante la Rivo-
luzione, la chiesa dei monaci (l’attuale Basilica) diventa chiesa 
parrocchiale. Nei secoli, l’edificio ebbe varie funzioni: prigione, 
corpo di guardia o casa comune. Oggi ospita delle mostre.
La torre è aperta unicamente durante le mostre.

Pavimento a mosaico
Su tutta la lunghezza della rue des Deux-Ponts e dell’avenue 
Charles De Gaulle, sono integrate nel pavimento del marciapie-
de delle lastre di mosaico ideate e realizzate dalla Maison de la 
Mosaïque Contemporaine (Casa del Mosaico Contemporaneo). 
Leggi il cartello sulla pila del ponte all’inizio del percorso.

Museo dello Hiéron (XIX sec.)
L’architettura del museo dello Hiéron (1893) sorprende per la 
sua leggerezza creata dalle ampie vetrate da cui filtra la luce e 
dalla struttura in legno, metallo e vetro ispirata a Gustave Eiffel. 
Dal portale romanico di Anzy-le-Duc (XII sec.) a una splendida 
raccolta di dipinti italiani del Seicento e del Settecento, il museo 
ospita anche lo straordinario Tesoro Nazionale (1904) dell’ore-
fice Joseph Chaumet, gioielliere del Tout-Paris. Tale opera di 
preziosissima oreficeria di tre metri per tre è costituita da cen-
totrentotto figurine in oro e avorio raffiguranti le scene della 
vita di Cristo fino all’ostia tempestata di diamanti e rubini. Il 
museo presenta una trentina di artisti del XX e del XXI secolo. Al 
suo interno, l’arte contemporanea fa da tramite alle collezioni 
antiche e, con la sua presenza, suscita la curiosità per l’arte sacra. 
Aperto dal 20 marzo alla prima domenica di gennaio, dal mer-
coledì alla domenica. Tutti i giorni in luglio e agosto. 10:30-12:30 
/ 14:00-18:00. Aperto tutto l’anno per i gruppi su prenotazione.

Cappella La Colombière (XX sec.)
D’ispirazione bizantina, la cappella è arricchita all’interno dai 
mosaici e dalle vetrate dei fratelli Mauméjean, dai capitel-
li scolpiti e dipinti di Henri Charlier e dalle sculture di René 
Davoine. La cappella dei Gesuiti, la presenza dei quali a Pa-
ray-le-Monial risale a 1619, fu costruita in occasione della bea-
tificazione di Claudio La Colombière (1929). Direttore spirituale 
di santa Margherita Maria nel 1675, fu canonizzato nel 1992, 
dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II. È possibile raccogliersi 
davanti alla sua teca dorata.

Parco di Verneuil
Tra ombra e luce, il parco accoglie sotto il fogliame degli alberi 
una moltitudine di fiori bianchi in tutte le stagioni. Ai lati sono 
stati piantati dei platani nel 1769 su ordine del sessantaduesi-
mo ed ultimo abate di Cluny, il Cardinale Domenico de la Ro-
chefoucauld. Tale complesso forma una volta maestosa, spesso 
paragonata a una cattedrale vegetale.
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Le parcours K32 de Jérôme Gulon
Il percorso K32, opera del mosaicista Jérôme GULON, trae il titolo 
di una rete di ottone del museo Charnoz.( vedere 22 ) L’artista 
l’ha preso a modello per creare un mosaico composto di cinque 
elementi distribuiti tra la torre San Nicola e il museo Charnoz.
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