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Amboise - Castello

FRANCIA

La Valle delle

Meraviglie

Alla scoperta della scenografica Valle della Loira, palcoscenico a cielo
aperto dell’indissolubile legame fra natura e storia, come testimoniano i
sontuosi castelli di Amboise e Chenonceau.

E

splorare quella vasta area della
Francia centrale che coincide
con la Valle della Loira, a sud di
Parigi, un’autentica valle di meraviglie,
può apparire un po’ complicato, dati
i numerosi percorsi storici che vi si
intrecciano e l’abbondanza dei castelli
che vi sorgono, in un territorio che sembra

grondare letteralmente arte e storia. La
Loira, con il suo lunghissimo tragitto che
si snoda per circa mille chilometri, è il
più grande fiume d’Europa a ovest del
Reno, e ai giorni nostri, costeggiandolo,
ci si ritrova immersi ancora in atmosfere
da favola, con le sagome dei castelli che
emergono dal paesaggio come gemme

incastonate in un oceano verde di boschi.
Alcuni dei manieri sono ancora proprietà
delle nobili famiglie di un tempo, altri sono
passati di mano in mano e solo alcuni sono
visitabili. Questi magnifici manieri, costruiti
come autentici “luoghi di delizie” fra il ‘400 e
il ‘700 per i Re, ma anche per i nobili e i vari
dignitari che potevano permettersi sontuose
case di “villeggiatura”, erano lo scenario in cui
grandi dame, favorite, ministri e cortigiani si
contendevano l’attenzione reale, tra battute di
caccia e sontuose feste, tra gli intrighi e quei
tradimenti che poi avevano grande risonanza
nell’universo politico parigino e che sono stati

argomento di una vasta letteratura
d’oltralpe (si pensi solamente al romanzo
dei “Tre Moschettieri” di Dumas).

Castello, quando in un giorno di aprile del
1498 il Re batté la testa contro lo stipite
di una porta e nel corso della notte morì.

Direzione Amboise

Ma anche successivamente il Castello
fu il muto testimone dell’avvicendarsi di
altri Re e di altri episodi storici: infatti qui
lavorò dal 1516 al 1519, negli ultimi tre
anni di vita, Leonardo da Vinci, chiamatovi
da Francesco I; mentre nel 1560 fu
teatro del massacro degli ugonotti,
i protestanti calvinisti che vennero
gettati nel fiume proprio dai bastioni del
Castello; nei secoli seguenti distruzioni
e smantellamenti si sono succeduti,
riducendo le dimensioni del complesso
a un quinto della superficie che aveva
nel XVI secolo, quando era diventato
la prima espressione architettonica del
Rinascimento nella Valle della Loira. Nel
corso della sua visita si può ammirare
la cappella di Saint-Hubert, di impronta
gotico-fiammeggiante, con un portale
finemente scolpito e belle vetrate, la
Tour Hurtault, con una rampa elicoidale
percorribile anche a cavallo che strabiliò
l’Imperatore Carlo V nel 1539, su cui si
affacciano capitelli pensili con sculture
tipiche del bestiario medievale, e la
sontuosa Sala del Consiglio, corredata da
magnifici arazzi fiamminghi del XV secolo

Amboise - Clos Lucè di
Leonardo da Vinci

Proprio lungo il possente fiume si
incontra Amboise, cittadina dove sorge
uno dei più importanti Castelli della
Valle della Loira. Il maniero nacque a
causa di una donna, la Regina Anna
di Bretagna; proprio per lei, infatti, di
ritorno dalla campagna di Italia, Carlo
VIII decise di trasformare a partire dal
1492 la preesistente fortezza medievale
in un maniero di stile rinascimentale,
sfruttando il lavoro e la creatività di artisti,
pittori, scultori e giardinieri portati dalla
penisola italiana. Pian piano i merli e gli
spalti diventarono elementi decorativi,
e per finanziare la sua costruzione il Re
impose una tassa di cinque denari su
ogni quintale di sale venduto nel reame.
I pavimenti in legno vennero coperti da
centocinquanta tappeti fatti arrivare dalla
Turchia e la Regina fece sistemare una
stanza da bagno privata, talmente fuori
dagli standard dell’epoca da attirarsi
notevoli critiche. Ma il destino avverso
mise ben presto fine ai momenti lieti del
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e decorata da gigli e code di ermellino,
simboli del Regno di Francia e del Ducato
di Bretagna.

Il piccolo Clos Lucè
Amboise - Clos Lucè di Leonardo da Vinci
Amboise - Castello

Amboise - Castello, portale della cappella

A meno di un chilometro dal Castello
Reale, ai margini di un abitato disseminato
da case a graticcio, si innalza poi la Clos
Lucè, un altro castello di dimensioni
minori dove visse gli ultimi anni della sua
vita Leonardo, che era stato invitato da
Francesco I perché organizzasse feste
strabilianti e incredibili “effetti speciali”
con cui stupire i suoi illustri ospiti e per
avere il piacere di conversare con lui, con
un trattamento economico di settecento
scudi, cui si aggiunse ben presto in dono la
sua abitazione. Per l’occasione Leonardo
portò con sé la Gioconda, di cui Francesco
I si innamorò, acquistandola (se così non
fosse stato, oggi le code di ingresso al
Louvre sarebbero meno lunghe!). L’artista,
spirito libero e inquieto, dedicò i suoi ultimi
anni di vita al disegno e all’insegnamento,
in particolare nel campo dell’urbanistica e
dell’architettura, godendo di un’atmosfera
di tranquillità e di stima che in patria gli
era sicuramente mancata, essendo stato
costretto ad allontanarsi da Roma, ultima

sua residenza italiana, per un’accusa di
stregoneria.
Ai giorni nostri, il sontuoso parco che
circonda la costruzione ospita numerosi
modelli delle macchine di Leonardo,
mentre all’interno del castello è stata
ricreata l’atmosfera della vita quotidiana
del genio italiano, grazie a un sapiente
restauro in seguito al quale sono tornati
alla luce le travi, i caminetti e gli affreschi
dell’epoca leonardesca. Sono visibili la
sua camera da letto risistemata con i
suoi effetti personali, dove il maestro
morì il 2 maggio 1519 dopo aver ricevuto
i sacramenti, raggiungendo “l’Operatore
di tante cose meravigliose”; e poi il suo
gabinetto di lavoro, diversi saloni di gusto
rinascimentale, corredati da arredi e
suppellettili d’epoca, la cucina, sistemata
come se il genio italiano dovesse entrarvi
da un momento all’altro per un gustoso
spuntino, oltre al romantico roseto nel
cortile dietro la costruzione. Nelle cantine
sono poi esposte alcune ricostruzioni
derivanti dai modelli di “macchine”
lasciati da Leonardo, che abbracciano
diversi settori del sapere: dall’antenata
della bicicletta a un prototipo di
mitragliatrice, dalla catapulta meccanica
al primo modello di cuscinetto a sfera;
un universo variegato del sapere umano
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che fa riflettere su come molte
delle invenzioni moderne siano
invece direttamente correlate al
suo genio.

Prossima tappa al maniero
di Chenonceau
Chenonceau - Castello, cantine
Chenonceau - Castello, cucine

La tappa seguente tocca un
altro celeberrimo castello della
Valle, il maniero di Chenonceau,
raggiungibile percorrendo verso
sud la D.431 e quindi la D.40 verso
est per circa quattordici chilometri
complessivi. L’immagine fiabesca
del Castello è sospesa sulle acque
dello Cher, affluente della Loira,
su cui si riflettono le arcate in
pietra bianca della costruzione e
il verde affascinante dei giardini
che lo incorniciano. Il maniero
venne costruito attorno a un
torrione preesistente all’inizio del
‘500 dal Generale delle Finanze
Tomas Bohier; ma, alla sua morte
per debiti contratti con il tesoro,
il figlio fu costretto a cederlo al
Re Francesco I, che cominciò a

utilizzarlo come casino di caccia.
Qualche anno più tardi venne
regalato dal figlio Enrico II alla
favorita Diana di Poitiers. Anche
lei si innamorò del Castello,
ordinando
che
venissero
sistemati tutt’attorno giardini
floreali, frutteti e vigne, e facendo
collegare la costruzione alla riva
opposta attraverso un ponte di
archi e palafitte in legno.
Qui
la
favorita
dovette
interrompere i suoi progetti,
perché in seguito alla morte
improvvisa di Enrico II, avvenuta
nel corso di un torneo, entrò in
scena la consorte Caterina de’
Medici, spodestando la rivale
dal Castello; per questo motivo
il maniero è chiamato il “castello
delle dame”. Anche Caterina de’
Medici si innamorò del maniero
e ordinò che venissero fatte
delle modifiche, aggiungendo
la galleria a due piani che
scavalca il fiume e un magnifico
parco di gusto italiano, oltre a
rinnovare sale e arredi con una
splendida biblioteca e il suo
studio personale. In seguito il
Chenonceau - Castello, giardini
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Chenonceau - Castello, cucine
Chenonceau - Castello

Chenonceau - Castello, camera di Diana de Poitiers

Castello divenne la dimora di un’altra
castellana illustre, Luisa di Lorena,
vedova inconsolabile di Enrico III, che
vi visse da reclusa fino alla morte,
vestendosi esclusivamente di bianco. E
per completare il panorama delle dame
del Castello non si può tralasciare il fatto
che nel secolo dei “lumi” Madame Dupin
vi tenne un salotto dove si incontravano
i personaggi celebri dell’epoca.
Ancora oggi molti di questi trascorsi storici
sono visibili: l’interno è fastosamente
arredato e decorato da enormi bouquet
di fiori freschi e ospita dipinti di Murillo,
Rubens, Del Sarto e di Correggio che
punteggiano i saloni e le camere da letto
di impronta rinascimentale. Vi si possono
così ammirare la Sala delle Guardie,
con arazzi fiamminghi del XVI secolo, la
cappella che custodisce una Madonna con
il Bambino di scuola italiana, la sontuosa
camera da letto di Diana di Poitiers,
completa di arazzi e quadri d’epoca, la
Sala di Francesco I, arredata con mobili
francesi e italiani del ‘500, ma anche il
Salone Luigi XIV, la camera di Caterina
de’ Medici e quella dell’inconsolabile
vedova Luisa di Lorena, e finanche le
splendide cucine. Una menzione a parte
va fatta per la lunga galleria ad arcate
sul fiume, dato che questa nel corso della
prima guerra mondiale fu trasformata in
ospedale mentre nel corso della seconda
guerra mondiale si trovò in una sorta di
terra di confine: dalla porta sud, infatti,
si accedeva nel territorio del Governo di
Vichy, mentre l’ingresso del Castello si
trovava nella zona occupata dai nazisti. A
fine visita si può anche ammirare il Museo
delle Cere che ospita i personaggi che
qui vissero, contribuendo alla “grandeur”
del maniero e perpetuando la sua lunga
storia.

FOCUS
La Valle della Loira è descritta nella guida “Obiettivo
Francia”, giunta alla terza edizione, di 592 pagine con
1240 foto, che è una delle numerose guide sull’Italia
e sull’Europa della collana Le Vie del Camper, curata
da Mimma Ferrante e Maurizio Karra. Potete sfogliare
qualche pagina del volume cliccando su https://www.
leviedelcamper.it/doc/FR.pdf. La guida è prenotabile
all’indirizzo web http://goo.gl/0Lcy7h

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

PARTIRE INFORMATI
Come arrivare

Chenonceau - Castello

Da Tours si raggiunge in venticinque
chilometri Amboise in direzione est
lungo la D.751 che segue il corso della
Loira parallelamente alla sua sponda
meridionale; da Amboise il castello di
Chenonceau è raggiungibile percorrendo
verso sud la D.431 e quindi la D.40
verso est per circa quattordici chilometri
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complessivi.
Le soste
•• Amboise: PS nel parcheggio camper
di avenue de Vinci (GPS N. 47.40816
- E. 0.98977); camping “de l’Il d’Or”,
allée de la Chapelle Saint-Jean (GPS
N. 47.41676 - E. 0.98748);
•• Chenonceau: PS diurno nel parcheggio
del Castello (GPS N. 47.33010 – E.
1.66725).
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