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ATMOSFERA DA SOGNO NEL CASTELLO DI RIVAU
NEL CUORE DELLE LOIRA, GIARDINI E ARTE NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL
CASTELLO DI RIVAU

ellecistudio –

www.ellecistudio.it

Un castello medievale circondato da 14 incantevoli giardini, immerso in un’atmosfera da sogno e
arricchito da opere d’arte: tutto ciò è il Castello di Rivau, trasformato dall’amore e dall’impegno della
famiglia Laigneau in un luogo magico, stravagante e fatato che soddisfa l’interesse degli appassionati
di botanica, di storia e d’arte. Infatti il Rivau, che si trova nella Valle della Loira, a due ore e mezza da
Parigi - immerso nel cuore del “Giardino di Francia”, come viene definita la regione del Centro -, offre ai
suoi visitatori moltissimi spunti di interesse: dalla visita al castello, costruito nel 1420 e che in passato
ha ospitato molti personaggi illustri (anche Giovanna d’Arco e Rabelais sono passati di qui…), ai 14
Giardiniche hanno nomi magici come l’Orto di Gargantua, la Foresta Incantata, il Giardino dei Filtri
d’Amore o il Giardino della Principessa Raperonzolo e che si evolvono al ritmo delle stagioni con le loro
meravigliose collezioni botaniche, al ristorante dove vengono serviti piatti realizzati con i prodotti
coltivati nella Fattoria e nell’orto del Castello. Il tutto punteggiato da opere d’arte contemporanea che
aggiungono un tocco d’ironia e di stravaganza. Ideati da Patricia Laigneau oltre 20 anni fa, i Giardini del
Castello di Rivau sono stati classificati come “Jardin Remarquable” dal Ministero della Cultura francese.
Sono inoltre Conservatorio della Rosa Profumata – con oltre 450 varietà di rose profumate e Conservatorio degli Ortaggi della Regione del Centro, con la coltivazione di prodotti locali come il
Cavolo rapa giallo di St. Marc, il Fagiolo del Barangeon, la Lattughina del Berry, la Zucca di Touraine. Il
Castello di Rivau si trova a 10 km da Chinon, tra Tours e Poitiers, ed è un’ottima base per escursioni di
uno o due giorni nei dintorni. Nel 2018 sarà aperto dal 31 marzo al 4 novembre.
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