
Il castello di Nemours dal XII al XVIII secolo 

 
 
Nel XII secolo : 

Più di 850 anni fa, Gauthier I di Villebéon construisce una fortezza sulle sue terre, a Nemours.  

Il castello, come è d’uso al Medioevo, ha al tempo tre vocazioni : è un luogo di vita per il signore e la sua 

famiglia, permette poi al signore di assicurare il potere e il dominio sulle sue terre; è dunque una 

costruzione simbolica e ha, evidentemente, una funzione di protezione e di sorveglianza del territorio. 

La sua posizione strategica (vicino a un corso d’acqua e di un’area boscosa) permette essenzialmente di 
imporre il potere reale di fronte alla Contea di Champagne (carta 1). 

 
 

Carta 1 : frontiera tra il Dominio Reale e la Contea di Champagne  e localizzazione di Nemours. 
 

 

 

 

 
La parte principale dell’edificio, dove il signore vive nel quotidiano, è fiancheggiata da quattro torri 

d’angolo. 

La torre di vedetta, a 30 metri di altezza, ha una funzione evidente di sorveglianza; la parte bassa, 

collegata alla galleria, è anche un luogo di agio grazie alla presenza di latrine. La galleria, che congiunge la 

 Il castello di Nemours è composto da tre parti distinte : uno spazio residenziale, una torre di vedetta e 
una galleria che unisce le due (fig. 1). 
 

 

 
Fig. 1 : pianta del castello di Nemours. 
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parte residenziale e torre di vedetta è uno spazio di circolazione e uno spazio dedicato alla sorveglianza, 

specialmente del fiume Loing.  

Sempre al fine di migliorare la protezione e il controllo del castello una galleria in legno esteriore - oggi 

scomparsa – appoggiava all’edificio principale su tre dei suoi lati (fig. 2).  
 

 
 

Fig. 2 : il castello di Nemours al Medioevo con parte residenziale, galleria esterna in legno, galleria e torre di vendetta. 

 

 
Nel XV secolo 
 

Dopo la Guerra dei Cento Anni e la vittoria della Francia sugli inglesi, il regno di Francia acquisisce 
numerosi territori; le fortezze e i loro elementi difensivi non sono più necessari. Da questo momento i 
castelli sono trasformati e diventano più accoglienti. Così, al castello di Nemours, le corritore in legno 
scompaiono e delle larghe finestre sono scavate, lasciando passare la luce. 
 
Nella metà del XVII secolo 
 

L’edificio è reso più omogeneo attraverso l’abbassamento delle torri d’angolo dello spazio residenziale. 
L’armonia de l’edificio è percettibile in seguito alla riparazione dei tetti e alla sostituzione del cammino di 
ronda da un cornicione (Fig. 3). 
 

 

 
Alla fine del XVII e all’inizio del  XVIII secolo 

La trasformazione del castello residenziale in tribunale di giustizia e in prigione, portano a una 
riorganizzazione degli spazi. Dei lavori danno allora al complesso un gusto più classico (nuovo accesso, 
portale d’entrata, scala monumentale...). 
Alla fine del XVIII secolo  

La Rivoluzione Francese non avrà ripercussioni nefaste sul castello di Nemours, che sarà conservato e 
venduto come bene nazionale. Bisognerà aspettare l’inizio del XX secolo prima che ritrovi la sua 
grandezza di un tempo. 

Per sapere di più sul castello-museo : « Du château au musée, histoires à raconter »,catalogo d’esposizione. 

 

Fig. 3 : il castello di Nemours nel XVIII secolo dopo i lavori di abbellimento. 

  


