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I CASTELLI 
DELLA LOIRA 

VIAGGIO

UN VIAGGIO A CORTE TRA GLI INTRIGHI 
DI PALAZZO E LE FESTE REALI
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Castelli della Loira, una meta 
che ha affascinato artisti, scrit-
tori, Re e Regine; un mix tra 
storia, architettura e natura con 
giardini lussureggianti e spec-
chi d’acqua che la caratteriz-

zano. Rappresenta il più grande sito 
francese inserito nel Patrimonio mon-
diale dell’Unesco e si può raggiun-
gere con un tour organizzato o con 
la formula del “fly&drive”, facendo 
scalo a Parigi. Il primo giorno di viag-
gio può essere dedicato al Castello di 
Fontainebleau, maestosa residenza re-
ale in stile rinascimentale, circondata 
da meravigliosi giardini e che custo-
disce pregevoli arredi e decorazioni. 
Fu una delle residenze preferite dei re 
di Francia, tanto da essere designata 
“prima residenza imperiale” da Na-
poleone Bonaparte. Seconda tappa il 
Castello di Chambord, che vanta ben 
440 stanze e un immenso parco co-
struito per volere di re Francesco I. 
Rappresenta l’esempio architettonico 
più straordinario del Rinascimento 
francese. Si può proseguire poi alla 
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I CASTELLI 
DELLA LOIRA 

Al centro: una vista 
panoramica del Castello 
di Amboise. 
In basso da sx: il Castello 
di Chambord e il famoso 
parco del Castello di 
Villandry
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di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
RELAIS DES LANDES                               
Indirizzo: D7, 41120 Ouchamps, 
Francia 
Telefono: +33 2 54 44 40 40

Il Relais des Landes è un bellissimo 
palazzo del XVI secolo situato 
a sud di Bois, nella Valle della 
Loira. Dimora di charme, offre al 
suo interno una piscina coperta e 
riscaldata da marzo a novembre. 
Tutte le camere del Relais sono 
decorate singolarmente e si 
affacciano sul parco di 20 ettari che 
circonda l’hotel.

DOVE MANGIARE
Ver di vin
indirizzo: 2 rue des Trois Maries 
45000, ORLEANS France
Telefono: +33 2 38 54 47 42

Un bellissimo locale in cui degustare i piatti 
della tradizione e i migliori vini locali.

maggiori artisti del Rinascimento, tra 
cui Leonardo da Vinci. Il famoso ge-
nio toscano vi giunse nel 1516 come 
pittore, ingegnere e architetto del Re, 

che gli mise a disposizione il Manoir 
du Clos Lucé, appena fuori Amboise; 
questa fu l’ultima dimora di Leonar-
do da Vinci, che vi soggiornò fino al 
1519, anno della sua morte.  Nel corso 
della visita di Clos Lucé è possibile 
vedere i modelli di alcune delle in-
venzioni vinciane. A chiudere il giro 
troviamo il Castello rinascimentale di 
Chenonceau, in posizione panoramica 
sulle rive del fiume Cher e circondato 
da vasti giardini. È conosciuto come 
“il Castello delle Dame” perché dise-

gnato da Catherine Briçconnet nella 
prima parte del XVI secolo e abitato, 
successivamente, da due donne mol-
to potenti e grandi rivali in amore: 
la vendicativa Caterina de Medici e 
la bellissima quanto intrigante Diana 
di Poitiers, rispettivamente moglie 
e amante di Re Enrico II. Entrambe 
hanno trovato il loro luogo di sepoltu-
ra nei giardini del maniero.

volta del Castello reale di Blois, la re-
sidenza di numerosi sovrani di Fran-
cia, dove Giovanna d’Arco fu bene-
detta dall’arcivescovo di Reims prima 
della spedizione destinata a liberare 
Orléans assediata. Capoluogo della 
Valle è la città di Tours, con i suoi edi-
fici in tufo bianco e i tetti in ardesia, 
Place Plumerau su cui si affacciano 
belle case del ’400 e la Cattedrale di 
Saint-Gatien.  Proseguendo nella visi-
ta dei castelli attendono il visitatore il 
piccolo maniero di Azay Les Rideau, 
sulle rive del fiume Indre, che con-
tiene una ricca collezione di mobili 
e arazzi rinascimentali e il Castello 
di Villandry con splendidi giardini 
terrazzati sul modello rinascimentale 
italiano. Indubbiamente meritevole 
di una visita è il Castello di Amboise, 
le cui torri ed i tetti in ardesia domi-
nano la Loira e le stradine del centro 
storico. Re Francesco I vi trasferì 
la vita di corte e qui si circondò dei 

Il Castello di Chambord è 
l’esempio architettonico più 

straordinario del Rinascimento

In alto: il Castello di Chenonceau
In basso: il Castello dei duchi di Bretagna
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