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Scopire Blois
Blois coltiva l’arte di vivere nel presente
Diciamolo, si vive bene a Blois!
Città a misura d’uomo con 50.000 abitandi (92.000 contando l’intero l’agglomerato urbano), Blois coltiva la dolcezza e la qualità
di vita, il dinamismo economico e universitario, la ricchezza della vita associativa, culturale e sportiva. Dotata di un ambiente
naturale e architetturale eccezionale lungo la Loira, la metropoli è attraversata dal fiume che la pone al cuore di un perimetro
classificato ormai da dieci anni Patrimonio dell’Unesco come “Paesaggio culturale”. La città rappresenta un asse d’equilibrio tra
Orléans e Tours e può essere ben fiera di tutto ciò che offre.
Il più grande orgoglio turistico e patrimoniale degli abitanti di Blois e il castello
reale, che domina le vie del centro antico. Il castello reale di Blois è l’introduzione
ideale alla visita della Val di Loira poiché rappresenta la sintesi dell’architettura e
della storia di tutti i castelli della Loira. La sua corte offre un vero e proprio
panorama dell’architettura francese dal Medioevo al XVII secolo. Residenza di 7 re e
di 10 regine di Francia, questo sito rievoca il potere e la vita quotidiana di corte
durante il Rinascimento come lo testimoniano gli appartamenti reali arredati e
decorati da magnifiche policromie.
Nel 1984, fu uno dei primi monumenti storici a essere restaurato e servì da modello
alla restaurazione di numerosi altri castelli. Il castello reale di Blois, classificato
Museo di Francia, con oltre 30.000 opere, espone una parte delle sue collezioni negli
appartamenti reali dell’ala Francesco I, nel Museo delle belle arti installato nell’ala
Luigi XII, e in occasione delle numerose esposizioni temporanee.
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La Casa della Magia – Robert Houdin,
grande casa borghese del XIX secolo
situata nei pressi del castello, con i suoi
famosi draghi, i suoi spettacoli e il suo
stupefacente

di

2000m2

della

magia,

podere

consacrato

all’arte

arricchisce la visita della città, come
d’altronde

il

prestigioso

itinerario

cicloturistico “la Loira in bicicletta” che
attraversa la città dal 2010.
La

città

dispone

universitario

e

di

un

polo

d’insegnamento

superiore in forte sviluppo (quasi
4.000 studenti) che mira a specializzarsi
in

filiali

poco

o

addirittura

non

rappresentate altrove nella regione e
con l’obiettivo di raggiungere i 5.000
studenti nel 2014.
Il tessuto economico di Blois e del suo
agglomerato urbano è caratterizzato da attività molto varie tra loro, e a forte valore aggiunto (servizi informatici, settore
automobilistico, farmaceutico-cosmetologico, agroalimentare). Le barrette di cioccolato Poulain, il sistema ad iniezione HDI di
Delphi, il prosciutto Paul Prédault, gli shampoo “Herbal essences” di Procter & Gamble, i prodotti cosmetologici Sisley, i fari
Valéo... sono tutti fabbricati all’interno dell’agglomerazione. Qui si concentra inoltre quasi il 60% dei dirigenti aziendali della
provincia. Le piccole e medie imprese sono maggioritarie, il che assicura all’economia locale una notevole capacità
d’adattamento. Delle grandi aziende come Delphi (1700 dipendenti), il gruppo Aprionis (800 dipendenti) o Atos Origin (500
dipendenti) possiedono delle succursali di importanta nazionale a Blois.
La città e il suo agglomerato conducono una politica di sostegno dell’agricoltura periurbana bio o ragionata e dei cicli brevi di
vendita dei prodotti dal produttore al consumatore.
Un grandissimo numero d’impianti sportivi soddisfano tutti i bisogni e i livelli di pratica: piste d’atletica, campi di calcio, di
regby, di tennis, palestre, un dojo municipale, due piscine e un centro equestre.
Il cuore di Blois batte anche al ritmo di una cultura dinamica e al passo con i tempi. La Halle aux Grains – Teatro Nazionale
propone tutto l’anno un programma di qualità, tra musica, canzone, teatro e danza e il Chato'Do – sala concerti di musica
moderna propone un gran numero di spettacoli dando spazio a molti giovani talenti. Anche i Rendez-vous de l'Histoire, bd
Boum, Mix'terres, Des Lyres d'Été e Des Lyres d'Hiver contribuiscono al ritmo della vita culturale di Blois.
Quasi 800 associazioni animano la vita cittadina.
Nel novembre 2009, si sono ritrovate tutte all’agorà d’incontri e scambi organizzata alla Halle aux Grains, evento che ha
confermato la vitalità della rete associativa locale.
Aprire la mappa del
sito
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