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UNA STRAORDINARIA GIORNATA IN  
UN SITO FUORI DAL COMUNE
“CAPITALE MONDIALE DELLA CREAZIONE 
PAESAGGISTICA E DELL’ARTE NELLA NATURA”

PROFESSIONISTI DEL TURISMO
GRUPPI

  /domainedechaumontsurloire    @Chaumont_Loire 

TENUTA DI CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DI ARTE E NATURA



Situato a meno di due ore da Parigi e aperto tutto l’anno, la 
Tenuta di 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: 

Uno dei castelli più belli della Valle della Loira circondato 
da un grande parco paesaggistico all’inglese. 

Un Festival Internazionale dei Giardini 
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.

Un Centro di Arte e Natura 
che ospita, ogni anno, una quindicina di artisti, creatori 
plastici e fotografi di fama internazionale.

È un luogo ideale, ricco da esplorare e da apprezzare da solo, 
in coppia, tra amici o con la propria famiglia.

CHAUMONT-SUR-LOIRE
UN PATRIMONIO ECCEZIONALE

> “Si rimane a bocca aperta davanti a tanta semplicità e inventività.       

    Chaumont è forse una delle più belle esperienze sensoriali che ci sia data  

    di vivere oggi.” La Guida Verde Michelin dei Castelli della Loira

> European Garden Award 2019/2020

> 2014 Garden Tourism Award, “Festival of the year”





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.
 
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 UNICO, 
DIMORA REALE E PRINCIPESCA

> Aperto tutto l’anno, eccetto il 1 gennaio ed il 25 dicembre
> Un arredamento d’eccezione prestato in conto deposito dal Mobilier National
> 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





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… Questi Prati 
ospitano le opere di illustri architetti e paesaggisti come Yu 
Kongjiang, Wang Shu, Shodo Suzuki, Leon Kluge… e artisti di 
fama internazionale: Chris Dury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi, 
Nils-Udo...
 
LE COLLEZIONI VEGETALI
 L’arca delle rose antiche
 Gli archi di gelsomino stellato
 La collezione di clematidi, dalie, peonie, astri

LA SERRA STRAORDINARIA
LA PICCOLA SERRA
L’ORTO

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEI GIARDINI

> “Capitale mondiale della creazione paesaggistica”, Valérie Duponchelle, Le Figaro

>  30 giardini nuovi ogni anno, su un tema diversoe

> Firme prestigiose degli architetti paesaggisti di oggi o domani





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.

LE COMMESSE SPECIALI DELLA REGIONE CENTRO-VALLE DELLA 
LOIRA
Iniziate nel 2008, le commesse triennali della Regione Centro-
Valle della Loira alimentano un dialogo tra patrimonio ed arte 
contemporanea. 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.

INSTALLAZIONI PERENNI
Installate nel Parco Storico, 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.

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.

IL CENTRO DI ARTE 
E NATURA

>  Più di 3 500 m2 coperti e riscaldati, dedicati ogni anno a mostre nuove

> “A Chaumont-sur-Loire, l’arte si vive a cielo aperto.” Natacha Wolinsky,   

 Le Quotidien de l’art

> Più di 40 opere permanenti tra cui Jannis Kounellis, El Anatsui, 

   Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, Tadashi Kawamata...





L’ALBERGO 
Eretto in un giardino, Le Bois des Chambres coltiva uno spirito 
di creazione. Luogo di vita e rigenerazione circondato dalla 
natura, racchiude in sé l’inventività delle forme che rendono 
ogni soggiorno molto piacevole unita ai servizi offerti e al 
rispetto della natura. Le camere da letto modulabili possono 
ospitare coppie innamorate, nonché famiglie o gruppi 
di amici. Le Bois des Chambres è anche attrezzato per 
accogliere seminari. 

LE CAMERE DA LETTO 
39 camere da letto atipiche dai nomi poetici, come le alcove 
e le camere da letto tra i boschi, offrono universi pieni 
di raffinatezza e semplicità. A piano terra, colori densi e 
appaganti sono in perfetta armonia con le composizioni di 
fiori secchi. Al piano superiore, il bianco rivela i volumi dei 
soffitti a cattedrale. Come a teatro, tende strutturano gli 
spazi. 5 capanne sospese su pilastri permettono anche di 
dormire nel giardino.

LE GRAND CHAUME
Le Grand Chaume possiede un’architettura originale al servizio 
di una gastronomia sostenibile ed eccezionale affidata allo 
chef Guillaume Foucault. Usando esclusivamente prodotti 
naturali, propone un sorprendente menu composto da piatti 
elaborati sulle rive della Loira che inglobano i fiumi Sologne, 
Perche, Brenne e Beauce. Trae la propria ispirazione da 
questi ricchi territori e dall’utopia artistica della Tenuta di 
Chaumont-sur-Loire.

ALBERGO DI ARTE E NATURA LE BOIS DES CHAMBRES 
E RISTORANTE LE GRAND CHAUME

> Il ristorante dell’albergo, Le Grand Chaume, è diretto dallo chef Guillaume Foucault

> La sua terrazza bucolica è situata in riva allo stagno

> I letti di 2 x 2 metri possono essere usati in qualsiasi senso

> Il Centro di Arte e Natura è situato nei pressi dell’albergo

> L’antica fattoria è stata ristrutturata con un’architettura vicina alla natura



ALBERGO DI ARTE E NATURA LE BOIS DES CHAMBRES 
E RISTORANTE LE GRAND CHAUME



 TOURS / AMBOISE BLOIS 

ALBERGO RISTORANTE
LE BOIS DES     
CHAMBRES
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41150 Chaumont-sur-Loire 
T. +33 (0) 254 209 920 
commercial@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Ente pubblico di cooperazione 
culturale creato dalla Regione 

Centro-Valle della Loira e dal 
comune di Chaumont-sur-Loire

ACCESSO

> Chaumont-sur-Loire è situato tra Blois e Tours, a 185 km da Parigi
> Autostrada A10 e A85, uscita Blois (n.17) o Amboise (n.18)
> Numerosi treni diretti ogni giorno sulla linea Parigi Austerlitz - Orléans -  
   Tours, fermata a Onzain-Chaumont-sur-Loire
> Parcheggio autobus gratuito (accesso Sud)

LA LOIRA IN BICICLETTA

Percorrete la Loira in bicicletta e fate scalo nella Tenuta di Chaumont-sur-
Loire. Parcheggi per biciclette e depositi gratuiti sono a vostra disposizione 
ad ognuno degli ingressi della Tenuta.

LA LOIRE
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A Castello 

B Parco Storico 

C Scuderie 

D Festival Internazionale dei Giardini

E Prati del Goualoup 

LA TENUTA DI CHAUMONT-SUR-LOIRE

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES


