UN PATRIMONIO ECCEZIONALE
Situato a meno di due ore da Parigi e aperto tutto l’anno, il Domaine de Chaumont-sur-Loire sovrasta la Loira, classificata al
patrimonio dell’Unesco a titolo dei paesaggi naturali.
Raggruppa 3 entità su una tenuta di 32 ettari:
> Un Centro di Arte e Natura che ospita, ogni anno, una quindicina di artisti, creatori plastici e fotografi di fama internazionale.
> Un Festival Internazionale dei Giardini, di levatura internazionale, riconosciuto dal 1992 sia dagli operatori del settore che
dagli amanti dei giardini, che ospita, ogni anno, paesaggisti e progettisti di tutto il mondo su un tema sempre diverso.
> Uno dei castelli più belli della Valle della Loira, circondato da un grande parco paesaggistico all’inglese.
Questa triplice identità conferisce al Domaine un vero e proprio punto di forza. Ognuno può meravigliarsi a Chaumont-surLoire: appassionati d’arte o curiosi, giardinieri nel cuore o avventurieri, sorici del patrimonio o amanti della storia
Il Domaine de Chaumont-sur-Loire ha ricevuto vari marchi:
> 3 stelle nella Guida verde Michelin dei Castelli della Loira
> Certificato di eccellenza TripAdvisor
> “Jardin Remarquable” (Giardino notevole)
> “Arbres Remarquables” (Alberi notevoli)
> “Qualité Tourisme” (Qualità Turismo)
È un luogo ideale, ricco da esplorare e da apprezzare da solo, in coppia, tra amici o con la propria famiglia.

UN CASTELLO UNICO, DIMORA REALE E PRINCIPESCA
Sovrastando la Loira, classificato nel
patrimonio mondiale dell’UNESCO a titolo
dei paesaggi culturali, è uno dei castelli più
belli della Valle della Loira.
Proprietà nel XVI secolo della regina
Caterina de’ Medici e poi della sua rivale
Diana di Poitiers, il castello ha ospitato
molti nomi illustri tra cui Nostradamus, lo
scultore Nini, Benjamin Franklin o Germaine
de Staël.
Alla fine del XIX secolo, conosce un
intenso periodo di sfarzo e feste quando la
principessa de Broglie, ultima proprietaria
privata della tenuta, le insuffla uno
straordinario slancio di modernità.
COSA VISITARE NEL CASTELLO
GLI APPARTAMENTI STORICI
Scoprite un insieme di stanze ricostituite
dalla famiglia de Broglie al fine di
testimoniare della vita che conducevano
nel castello personaggi pittoreschi tra cui
la regina di Francia, Caterina de’ Medici,
e Diana di Poitiers, il mistico Ruggieri,

astrologo della regina Caterina de’ Medici.
Visitate le loro camere, nonché la sala
detta del re, la sala del consiglio e la sala
delle guardie.
GLI APPARTAMENTI PRIVATI
Nel giugno del 1875, Marie-CharlotteConstance Say compra il castello di
Chaumont e coordina assieme a suo
marito, il principe de Broglie, numerosi
lavori ed in particolare la decorazione di
stile rinascimentale. Così, vi si trova un
insieme di stanze decorate e arredate nelle
quali si svolgeranno grandi ricevimenti.
LA CAPPELLA
Costruita e dotata di decorazioni scolpite
in stile gotico fiammeggiante dell’inizio
del XVI secolo, le sue vetrate illustrano la
storia di Chaumont dalle sue origini fino
alla famiglia de Broglie.

NEI DINTORNI DEL CASTELLO
LE SCUDERIE
Accedete alle più sontuose e moderne
scuderie d’Europa, costruite nel 1877
dall’architetto Paul-Ernest Sanson, su
richiesta del principe de Broglie.
IL PARCO STORICO
Potrete passeggiare nel cuore del parco
storico all’inglese di 21 ettari, progettato
a partire dal 1884, secondo i desideri del
principe de Broglie, da Henri Duchêne, il più
grande architetto paesaggista francese
della fine del XIX secolo.
> Un Castello aperto tutto l’anno,
eccetto il 1 gennaio ed il 25 dicembre
> Un arredamento d’eccezione prestato
in conto deposito dal Mobilio Nazionale
> Sale del Castello appositamente allestite per la tenuta di mostre d’arte
contemporanea
> Opere artistiche originali da scoprire
nel Parco storico, alla curva dei viali e
dei boschett

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIARDINI
Evento emblematico del Domaine, il
Festival Internazionale dei Giardini è un
appuntamento irrinunciabile, dedicato
alla creazione, all’immaginazione, alla
poesia e alla natura. Riconosciuto dal
1992 sia dagli operatori professionali che
dagli amanti dei giardini, ospita ogni anno
paesaggisti e progettisti provenienti dal
mondo intero.
Il Festival Internazionale dei Giardini è il
frutto di un concorso annuale - tramite
il quale una giuria seleziona più di una
ventina di progetti, ideati da equipe
pluridisciplinari, al quale si aggiungono
le “Carte Verdi” date a invitati del
Domaine. L’annuncio del tema del Festival
Internazionale dei Giardini viene atteso,
ogni anno, con il massimo interesse.
ATTORNO AL FESTIVAL
I PRATI DEL GOUALOUP
Creati nel 2012, i Prati del Goualoup si
estendono su più di 10 ettari e accolgono
i giardini perenni legati alle grandi civiltà
del giardino: Giappone, Cina, Corea,
Gran Bretagna… nonché opere di arte

contemporanea.
Questi Prati ospitano le opere di illustri
architetti e paesaggisti come Yu
Kongjiang, Wang Shu (Premio Pritzker
di architettura nel 2012), Che Bing Chiu,
Fumiaki Takano, Shodo Suzuki e artisti
di fama internazionale: Chris Dury, Pablo
Reinoso, Andrea Branzi.
LA SERRA STRAORDINARIA
Situata vicino al Festival, una nuova
serra ospita inattese collezioni vegetali,
associazioni inabituali di piante che
cambiano con il passare dei mesi, creando
scene ispiranti ed evolutive.
L’ARCA DELLE ROSE ANTICHE
Il Domaine di Chaumont-sur-Loire ha
deciso di valorizzare il patrimonio orticolo
della regione Centro-Valle della Loira
creando una collezione di rosai rampicanti
e liane della regione di Orléans.
LA PICCOLA SERRA
Situata nelle aree riservate al Festival,
questa serra, dalle forme risolutamente

contemporanee, presenta una collezione
di straordinarie piante aquatiche.
L’ORTO
All’ingresso sud del Domaine, passeggiate
lungo i viali costeggiati da piante e
lasciatevi guidare dai numerosi odori e
colori. È un vero e proprio conservatorio di
verdure antiche e dimenticate, da scoprire
o riscoprire. Questo orto moderno utilizza
forme e materiali originali; è un esempio
da copiare senza esitare!

> Dal 1992, il Festival è un laboratorio
della creazione contemporanea dei
giardini
> 30 giardini sperimentali rivisitati,
ogni anno, su un tema diversoe
> Firme prestigiose degli architetti
paesaggisti di oggi o domani
> Più di 800 giardini creati dal 1992

IL CENTRO DI ARTE E NATURA
Una quarantina di opere perenni si
dispiega su tutto il Domaine.

LE INSTALLAZIONI PERENNI
Installate nel parco, il castello e
le sue dépendance, le opere sono
appositamente progettate per il sito e
danno l’impressione di essere sempre
state qui. Infatti, alcune rimangono sul
posto. La felicità provata dal visitatore
durante il proprio percorso dipende sia
dalla novità che dal nuovo incontro con
alcune opere delle precedenti stagioni
(Andy Goldsworthy, Stéphane Guiran,
Giuseppe Penone, Nikolay Polissky…).

> Più di 3 500 m2 coperti e riscaldati,
dedicati ogni anno a mostre nuove
> La relazione tra l’Arte e la Natura
come tema di ispirazione e
espressione per i grandi artisti
> Da scoprire tutto l’anno nel Parco
Storico, opere perenni di Eva
Jospin, Andy Goldsworthy, Giuseppe
Penone, El Anatsui, Tadashi
Kawamata, François Méchain, Anne
e Patrick Poirier, Nikolay Polissky,
Vincent Barré...

CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Ogni anno, dalla metà di novembre fino
alla fine di febbraio, il Centro d’Arte e
Natura dedica tutte le sue esposizioni
alla fotografia e presenta le opere dei
grandi fotografi che danno la loro visione
particolare del paesaggio e della natura.
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LE COMMESSE SPECIALI DELLA REGIONE
CENTRO-VALLE DELLA LOIRA
Iniziate nel 2008, le commesse triennali
della Regione Centro-Valle della Loira
per il Domaine di Chaumont-sur-Loire
alimentano un dialogo tra patrimonio
ed arte contemporanea: Jannis

Kounellis (2008-2010), Sarkis (20112013), Gabriel Orozco (2014-2016) e
Sheila Hicks (2017-2019). Con esse, la
visita del Domaine si arricchisce con la
scoperta di un’esposizione trasversale,
progettata da un artista vivente di spicco
internazionale. Le opere appositamente
realizzate per il Domaine designano un
percorso di visita che arriva spesso fino
ad impadronirsi di nuovi spazi, poco noti
dal pubblico e finora inaccessibili.
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LA STAGIONE D’ARTE
Ogni anno, il Centro di Arte e Natura invita
artisti di fama internazionale, creatori
plastici e fotografi a venire a creare opere
inedite e originali sul tema della natura.
Distribuite sui 32 ettari del sito, le opere
d’arte realizzate, frutto di un vero incontro
tra gli artisti e lo spirito del Domaine,
offrono ai visitatori un percorso iniziatico
ricco di scoperte, sorprese e emozioni.
Gli spazi dove le installazioni d’arte
possono essere scoperte: Castello,
Galleria del Fienile, Galleria Agnès Varda,
Fienile delle Api, Asineria, Scuderia e
durante una passeggiata nel Parco
Storico.

