Saint-Pol-de-Léon
Kastell-Paol
Città di 7500 abitanti, Saint Pol de Léon è, senza alcun dubbio, una
delle città più attraenti e più pittoresche della Bretagna.
Situata sul litorale Nord del Finistère, questa città offre al turista il
fascino di un porto molto frequentato nei periodi estivi.
Aperta sul mare, Saint Pol de Léon è inoltre tra le città che reca
impresso nella sua storia un carattere religioso molto profondo.
Del vescovato, abbattuto durante la Rivoluzione, la città ha
conservato un’architettura unica ed in particolare: una cattedrale del
duecento ed un campanile che, con i suoi 80 metri d’altezza è il più
alto della Bretagna.
Saint Pol De Léon è inoltre un sito economicamente attivo.
Prima regione ortofrutticola della Bretagna, essa esporta ogni
anno decine di migliaia di tonnellate di prodotti orto-frutticoli in tutta
Europa.

1 - IL MUNICIPIO
Nel settecento, i vescovi di Léon, hanno profondamente marcato
l’immagine architetturale della loro città.
Costruito nel 1706 da Mgr de La Bourdonnaye, il nuovo palazzo
vescovile, attualmente municipio della città, fu ampliato nel 1750.
Da non perdere la bellissima scala monumentale ornata da alcuni
dipinti del museo del Louvre.
Chiedete di visionare, in una delle sale, il dipinto di Yan Dargent
“Fillette Léonarde”.

2 - LA CASA “PREBENDALE”
La casa detta “prebendale”, situata all’est della cattedrale sulla
Piazza del Piccolo Chiostro, fu costruita nel 1530 da Olivier Richard,
prelato di Léon e di Nantes e consigliere al Parlamento di Bretagna,
vicario generale del vescovo di Nantes.
Perché il nome “Prebendale”? A causa del nome dei redditi
ecclesiastici detti “prebende”.
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3 - CAPPELLA DI SAINT GIUSEPPE
La cappella di Saint Joseph fu costruita nel 1846 per servire da luogo di preghiera.
Contigua si trova la casa di riposo dei preti della diocesi.
Il campanile, alto 33 metri, proviene dal vecchio convento delle Orsoline fondato
nel 1830.

4 - CAPPELLA DI SAN PIETRO
Antica chiesa parrocchiale, la cappella di San Pietro che domina il cimitero, possiede una navata del quattrocento.
Originariamente in forma di croce latina, è stata successivamente amputata nel
seicento delle sue due ali laterali.
All’ interno potrete ammirare una statua della Vergine con bambino della fine del
trecento inizio quattrocento, sulle mura del cimitero, nove reliquari ad arcate del
cinquecento.
In essi vi si depositavano i teschi dei defunti (le loro altre ossa venivano gettate in
fosse comuni).

5 - CAPPELLA DI NOSTRA SIGNORA DEL KREISKER
Con i suoi 78 metri di altezza, il campanile di questa cappella è il più alto della
Bretagna. Le fondamenta della cappella risalgono al VI° secolo. La leggenda narra
che una giovane addetta alla biancheria che aveva osato lavorare nel giorno festivo
dedicato alla vergine rimase completamente paralizzata. Grazie al suo pentimento
Saint Kirec la guarì ed ella fece dono della sua casa per farne una cappella votiva. Si
diede dunque nome alla cappella di “KREIS-KER” poiché situata nel centro del paese.
La prima cappella, essendo di legno, non resistette alle devastazioni dei normanni del
IX° secolo.
La tradizione racconta che gli inglesi, dopo aver bruciato la città nel 1375, avrebbero
ricostruito il KREIS-KER imprimendo uno stile puramente anglosassone
(perpendicular style). Gli inglesi, che si installarono a Saint Pol dopo la Guerra di
Successione della Bretagna, utilizzarono strategicamente la torre come vedetta sul
mare e sulle terre circostanti. Nel portico nord troverete ancora intatto quella che era
un’abitazione alla fine del quattrocento. Dopo la partenza degli inglesi, la struttura
della torre fu leggermente modificata e arricchita da una freccia meravigliosa.
La torre poggia su 4 pilastri da soli 3.20 m di larghezza. Confrontando la leggerezza
dei pilastri rispetto all’altezza della torre, si fatica a credere che questa énorme massa
possa essere sostenuta da fondamenta, in apparenza, così fragili.
La freccia, in granito è di forma ottagonale e presenta 80 fori. Dalla balaustra, alla
quale si accede grazie ad una scala da 169 gradini, lo sguardo può abbracciare uno
splendido panorama. E’ possibile salire al campanile in luglio e agosto.

6 - ANTICO SEMINARIO
L’antico Seminario di Léon, che ospita attualmente un liceo privato, fu costruito
nel 1708.

7 - LA CASA “DEL PILORI”
Questa casa, detta “del Pilori” edificata nel 1680 è ricoperta da un tetto a due
“semi-volte” che evocano le antiche strutture parcellari.
La strada sottostante ospitava, in passato, un mercato coperto.

8 - HOTEL DE KERMENGUY
Questa costruzione, ben curata e intatta, testimonia la qualità delle strutture
degli edifici privati di inizio seicento.
L’échauguette, piccola costruzione angolare destinata a riparare le sentinelle,
ricorda quella di ROSCOFF.

9 - LA “CASA DEI CITTADINI”
Costruito nel corso della prima metà del XVII° secolo, questo edificio è divenuto,
verso il 1640, la “casa della città” termine antenato dell’attuale municipio.

10 - FONTANA LENN AR GLOAR
La fontana “Lenn Ar Gloar” che ospita un’antica statua della Vergine, è situata
nella Rue Poullou, vicino ad un lavatoio da essa alimentato. Fu benedetta da San
Paolo Aureliano al suo arrivo nella città nel VI° secolo. La sua fonte non si è mai
prosciugata, neanche in periodi di forte siccità. E’ stata dichiarata “Monumento
Storico” nel 1909.

11 - MANIERO DE KEROULAS
Questo magnifico edificio, iniziato nel 1520, fu ordinato dal prelato Hamon
Barbier della casa di KERJEAN.

12 - LA CATTEDRALE
La cattedrale (duecento-cinquecento) è dedicata à Paul Aurélien, primo vescovo
di Léon nel VI° secolo. Dal 1901, la cattedrale è divenuta BASILICA MINORE
DELL’ANNUNCIAZIONE. Costruita al posto di una chiesa romana, di cui restano
alcune vestigia, il monumento è stato edificato per tappe. La navata, in pietra di
Caen, la facciata occidentale ed il portico sud risalgono al XIII° secolo. Il coro ed il
transetto risalgono invece agli inizi del XV° secolo. Fu terminata nella seconda metà
del cinquecento. Oltre al suo grande interesse architetturale, la cattedrale ospita una
serie di curiosità artistiche insolite. Per un percorso rapido, sottoliniamo 7
particolarità che non esauriscono, beninteso, la ricchezza dell’edificio :
- Gli scanni del coro in castagno del XVI° secolo.
- Le Reliquie a campana celtica di Paul Aurelien, una delle più antiche campane
carolingie della Bretagna e, in un tubo di cristallo, una spina della corona del Cristo.
- Le scatole dei crani, in tutto 32, che ricordano l’usanza (fino all’ ottocento) di
riesumare gli scheletri dopo 5 anni dalla sepoltura per far posto ai nuovi defunti.
Le ossa venivano riposte nell’ossario e mentre i teschi venivano posti in “scatole”
apposite e resi alle famiglie.
- La lapide di Marie-Amice Piacard indicante il posto dove fu inumata una delle
figure più straordinarie di tutta la storia del misticismo. Morta nel 1652, attirò
l’attenzione dei grandi geni d’europa. Visse 17 anni senza nutrirsi e subì il martirio.
- Il grande organo della cattedrale, costruito tra il 1657 e il 1660 dagli inglesi Robert

e Thomas Dallam. Monumento storico composto da 2118 tubi.
- Un sarcofago romano che pare sia la sepoltura di Conan Meriadec, primo re
cristiano di Bretagna, morto nel 421.
- Il ciborium contenente la santa Eucaristia. Sovrastante l’antico altare maggiore ha
la forma di una palma, simbolo dell’eternità e della resurrezione. Esistono, in
Francia, 3 ciborium simili ad Amiens, Reims e Saint Germain.

IL LITORALE – LE SPIAGGE
Disseminate su un litorale di 13 km, le spiagge e le insenature di Saint Pol de Léon
hanno talvolta nomi assai poetici : “Tahiti”, “Piccola Nizza” “ Sant’Anna”.
Passeggiando potrete scoprirle dal belvedere del parco municipale del “Champ de
la Rive” che reca nella parte alta una croce missionaria eretta nel 1901.
Il panorama è grandioso e sicuramente uno dei più belli del Nord-Finistère.
Lo sguardo abbraccia l’isolotto di Sant’Anna, dichiarato sito naturale, (eremo dei
monaci Carmes fino al XVIII° secolo sulle cui gigantesche rocce vennero in passato
posizionati dei potenti cannoni) il castello di Taureau, costruito da Francesco I e
fortificato da Vauban, gli scogli selvaggi di Primel, la costa di Lannion ed il gruppo
armonioso delle 7 isole.
Dal “Champ de la Rive” si scorge la danza quotidiana dei battelli per la Grande
Bretagna e per l’Irlanda, la silhouette di Notre-Dame de Callot, eretta nel VI° secolo
e la penisola di Tregondern dove si rannicchiò un’affascinante cappella con
colombaia ottagonale.
La lunga fila di spiagge e insenature sabbiose è un paradiso per la pesca da riva.
Gamberetti, vongole ed altri frutti di mare fanno la gioia dei turisti.
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