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Blois, città d’arte e storia
Nel 1986, Blois è classificata “Città d’arte e storia”, certificazione rilasciata dal Ministero della
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Cultura alle città che si impegnano a mettere in valore e a proteggere il proprio patrimonio. La
convenzione che unisce lo Stato e la collettività locale attraverso questa certificazione è stata
rinnovata nel 2010.
Il marchio “Città d’arte e storia” garantisce la qualità delle visite e delle animazioni grazie alla
competenza di guide certificate e alla qualità scientifica dell’animatore del patrimonio e
dell’architettura, responsabile dell’Ufficio “Città d’arte e storia”.
Iscritta in questa rete nazionale che comporta 147 città, Blois si è impegnata a sensibilizzare il più possibile gli abitanti al proprio
ambiente urbano, promuovere un turismo di qualità, intraprendere azioni nei confronti dei giovani e puntare alla diffusione della
propria immagine.
Attraverso la città, con i suoi oltre I000 anni, scoprirete una storia illustrata da un patrimonio ricchissimo: case in
pans de bois, edifici in stile rinascimentale, il palazzo episcopale del XVIII secolo, l’urbanesimo del XIX secolo, il
patrimonio industriale rappresentato dalla cioccolateria POULAIN e un patrimonio ligeriano messo in valore
grazie all’iscrizione della Val di Loira al patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Il castello reale di Blois è l’unico esempio dell’evoluzione
architettonica francese. Dal Medioevo fino ai giorni nostri, potrete entrare nei più
grandi periodi della storia francese grazie alla Sala degli Stati, la facciata delle
Logge e l’ala Gaston d’Orléans: la potenza dei conti di Blois all’epoca medievale, la
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partenza di Giovanna d’Arco per liberare Orléans, la magnificenza della corte reale
durante il Rinascimento.
Per scoprire il patrimonio di Blois in ogni periodo dell’anno, l’Ufficio “Città d’arte e
storia” proprone delle visite tematiche commentate da guide, una segnaletica
patrimoniale, itinerari segnalati da “piccoli chiodi!”, e pubblicazioni “Lasciatevi
raccontare...” disponibili gratuitamente all’ufficio del turismo.
L’ufficio pedagogico “Città d’arte e di
soria”,

in

collaborazione

con

gli

insegnanti, propone ai più giovani di
avvicinarsi all’architettura, all’urbanesimo e al patrimonio attraverso visite generali
o tematiche come “L’habitat durante il Rinascimento”, “Blois Memory”, e laboratori
di iniziazione alla costruzione di una volta ad ogiva o alle tecniche artigianali come
quella delle vetrate.
Ogni anno, la città di Blois partecipa all’appuntamento annuale delle Giornate
Europee del Patrimonio, il 3° week-end di settembre, dando l’occasione agli
abitanti e ai turisti di scoprire il patrimonio cittadino in modo insolito.

Informazioni:
Ufficio del Turismo di Blois-Pays de Chambord
Tel.:+33 (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
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