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Crécy-la-Chapelle

Benvenuto a Crécy-la-Chapelle

Cliccare sulle fotografie per ingrandirle
Situata a 50 km all'est di Parigi ed a 14 km della
“Disneyland Resort Parigi”, la città di Crécy-la-Chapelle è
molto ricca tanto per i paesaggi che per la storia.
Questa città che si chiama "la Venezia Briarde" deve il suo
soprannome al fatto che l'acqua è un elemento
indissociabile del luoghi : Crécy-la-Chapelle è attraversa dal
“Grand Morin” che si insinue e si divide in canoli
conferendole la sua originalità.
All'origine, Crécy-en-Brie e la Chapelle-sous-Crécy sono due paesini distinti.
Durante il Medioevo, Crécy è una città fortificata da mura. Questo piccolo
territorio di 19 ettari ha avuto sempre dei contatti con il Re di Francia e con la
regione della Champagne. La sua posizione strategica sulle rive del Grand
Morin gli conferisce un statuto commerciale importante: lana, drappi, vino,
cuoio e legnami.
La Chapelle è diventato Vignoly fino al XIIème secolo ; e questo paesino è
sede di parecchie signorie di cui particolarmente quella della famiglia di
Moustier a partire dal 1777.
I due villaggi hanno fuso nel 1972.
La città di Crécy-la-Chapelle è
dotata di un patrimonio storico
notevole. Bisogna citare alla
Chapelle in primo luogo, la
collégiale Notre-Dame de
l’Assomption, gioiello gotico
della Brie costruita tra il 1202 e
il 1250 e di cui la volta del coro
è portata da 12 archi.
A Crécy, la chiesa SaintGeorges è stata ricostruita a partire dal 1779 nel campo del castello a
iniziativa del duca di Penthièvre hasandosi la vecchia torre del XIII secolo.
Il borgo di Crécy è attraversato da 3 corsi d’acqua e dal Grand Morin. L'acqua diventa
importante quando si camina nella città, quando si incontrano i lavatoi, i mulini, le passerelle
del medioevo.
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Fin dal XIX secolo, dei grandi artisti hanno rivelato il
loro attaccamento alla città e rappresentato la bellezza
del patrimonio naturale e culturale. Il paese di Crécy è
una sorgente di ispirazione per molti pittori, scultori,
poeti che hanno immortalato i suoi fascini.
Specchio della sua tradizione culturale predominante,
Crécy-la-Chapelle è conosciuta per la sua socievolezza
grazie alle numerose manifestazioni ed attività culturali
e sportive: il concerto di autunno alla Collegiale, il
mercato di Natale, delle mostri di pitture, il Raid Aventure, le gite pedestri, il canoa caiac, il
golf,...
Le città offre delle possibilità di alloggio (hotel, alloggi rurali e camere di ospiti, campeggio) e
di ristorazione.
Buona visita
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