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La Storia del castello in date chiave  
 

Durante il Medioevo 

Verso 1150  

Gauthier I Villebéon, Grande Ciambellano dei re di Francia, Louis VII (1120-1137-1180) e Philippe-

Auguste (1165-1180-1223), comincia la construzione del castello di Nemours 

 

1276  

 La famiglia dei Villebéon, rovinata dalle crociate, vende i suoi diritti signorili al re Philippe III di Francia 
(1245-1270-1285). Di conseguenza Nemours è integrata ai domini reali. 

 

1404  

Nemours diviene un Ducato per decisione reale.   

 

Durante i tempi moderni 

1515  

Il Ducato di Nemours diviene proprietà dei Savoia per più di 150 anni, dopo aver brevemente appartenuto 

ai Medici (1515-1516).  

 

1672  

Louis XIV, il « Re-sole » (1638-1643-1715) fa dono del Ducato a suo fratello, “ Monsieur ” , duca di Orléans 
(1640-1701). Il castello diviene un auditorio di giustizia. 
  

In epoca contemporanea 

1789  

Nemours perde il suo status di Ducato a seguito della Rivoluzione Francese. Il castello si salva dalla 

distruzione da parte dei rivoluzionari ed è venduto come bene nazionale. 

 

1810  

Il sindaco di Nemours compra il castello e lo dona alla città l’anno dopo l’intenzione di stabilire una scuola 
pubblica.  

 

1811-1900  

Il castello detiene varie funzioni : spazio di asciugatura della lana, magazzini, scuola, sala di danza, 

auditorium… anche il municipio dovrebbe essere installato all’interno del castello.  

 

1903  

Sotto l’impulso di tre artisti di Nemours - Justin Sanson (1833-1910), Adolphe Ardail (1835-1911) e Ernest 

Marché (1864-1932) - il castello si trasforma in museo con un’importante collezione di   « Belle Arti ». 
 

1977  

Il castello è dichiarato “Monumento storico”.  
 

  Al XXI secolo 

2002  

Il castello-museo riceve il titolo di “Musée de France”.  
 

2007  

Riapertura del castello-museo al pubblico dopo lavori di restauro.  

 



Cronologia dei proprietari del castello di Nemours 
  

Signori di Nemours  

  

• Casata di Château-Landon  

  

1120-1148 : Orson di Château-Landon (c.1098-1148), figlio del visconte Foulques de Gâtinais.  
  

      1148-1174 : Aveline di Château-Landon (c.1130-1196), figlia del precedente.  Sposa nel 1150 Gauthier 

I di Villebéon (c. 1125-1205), signore di Beaumont-en-Gâtinais, e in seguito al matrimonio, signore di 

Nemours.  

 

• Casata di Nemours-Guercheville  

  

1174-1191 : Philippe I di Villebéon (1155-1191), figlio del precedente.  

  

1191-1222 : Gauthier II  di Villebéon, figlio del precedente.  

  

1222-1255 : Philippe II  di Villebéon, figlio del precedente.  
  

1255-1270 : Gauthier III di Villebéon, figlio del precedente.  

  

1270-1274 : Philippe III di Villebéon, fratello del precedente.  

  

La signoria di Nemours è venduta al re Philippe III di Fancia nel 1274. Nel 1404, Nemours diviene un Ducato.  
 

  

Duchi di Nemours  

  

• Casata di Navarre  

  

1404-1425 : Charles III (1361-1425), re di Navarra dal 1387 al 1425. Primo duca di Nemours.  Sposa nel 
1375 Eléonore di Castille (c. 1363-1416).  

  

1404-1407 : Béatrice di Evreux-Navarre (1386-1407), figlia del precedente, nominata duchessa di           

Nemours quando il padre era ancora in vita. Sposa nel 1406 Jacques II di Bourbon (1370-1438), re di 

Napoli. 

 

1425-1441 : Blanche I (1387-1441), regina di Navarra dal 1425 al 1441, sorella del precedente. Sposa 

nel 1420 Jean II di Aragona (1397-1479). 

  

1441-1461 : Charles di Viane (1421-1461), figlio del precedente. Senza eredi. 

  

• Casata di Bourbon  

  

1461-1471 : Eléonore di Bourbon (1407-1471), cugina del precedente, nipote e sola legittima erede 
del primo duca di Nemours, Re Charles III di Navarra. Figlia di Jacques II di Bourbon (1370-1438) e di 

Beatrice di Evreux-Navarre (1386-1407). Sposa nel 1429 Bernard d’Armagnac (1400-1462).  

  

• Casata d’Armagnac  



  

1464-1477 : Jacques d’Armagnac (1433-1477), figlio dei precedenti, sposa nel 1462 Louise d’Anjou (1445-
1477). 

 

Nel 1477, Jacques d’Armagnac è condannato per tradimento e messo a morte. Tutti i suoi beni sono 

confiscati, ma il re Charles VIII riconsegna Nemours nelle mani di suo figlio nel 1483 :  
 

1484-1500 : Jean of Armagnac (1467-1500), figlio maggoiore di Jacques d’Armagnac.  

  

1500-1503 : Louis of Armagnac (1472-1503),  figlio minore  di Jacques d’Armagnac. 

  

Alla sua morte, Nemours ritorna alla Corona di Francia.  

  

• Casata di Foix  

  

Nel 1507, il re Louis XII (1462-1498-1515) dona il castello a suo nipote Gaston di Foix :  

 

1507-1512 : Gaston de Foix (1489-1512), conte di Etampes e duca di Nemours, figlio di Jean di Foix 

(1450-1500), conte di Etampes, e di Marie d’Orléans (1457-1493), sorella del re di Francia Louis XII. 

Senza eredi.  

 

Alla sua morte, Nemours ritorna alla Corona di Francia.  

 

È da notare che Catherine di Navarra (1468-1517), regina di Navarra, cugina della precedente, figlia di 

Gaston V di Foix (c. 1443-1470) e di Madeleine di Francia (1443-1495), sorella del re di Francia Louis XI, 

reclamò il titolo di duchessa di Nemours dal 1484 fino alla sua morte nel 1517, in luce del suo status di 

discendente della regina Blanche I di Navarre.  

  

• Casata de Medici  

  

Nel 1515, François I, re di Francia (1494-1515-1547) dona Nemours a Giuliano de Medici :  

 

1515-1516 : Giuliano de Medici (1478-1516). Senza eredi.  

 

Alla sua morte, Nemours ritorna alla Corona di Francia.  

 

È da notare che Henri II (1503-1555), re di Navarra, figlio della regina Catherine di Navarra (1468-1517) e 

di Jean III d’Albret (1469-1516), reclamò il titolo di duca di Nemours dal 1517 fino alla sua morte nel 1555, 

come eredità dalla madre. 

 

• Casata di Savoia  

  

Nel 1528, il re François I (1494-1515-1547) dona Nemours a Philippe di Savoia : 

 

1528-1533 : Philippe di Savoia-Nemours (1490-1533). Sposa nel 1528 Charlotte di Longueville (1512-

1549). 

 

1533-1585 : Jacques di Savoia-Nemours (1531-1585), figlio del precedente. Sposa nel 1566 Anna d’Este 

(1531-1607). È duca di Nemours in “La Princesse de Clèves” scritto nel 1678 da Madame de la Fayette.  

 



È da notare che Jeanne III d’Albret (1528-1572), regina di Navarra, figlia di Henri II di Navarre (1503-1555) 

et di Marguerite d’Angouleme (1492-1549), reclamò il titolo di duchessa di Nemours dal 1555 fino alla sua 

morte nel 1572 come eredità da suo padre. Sposa nel 1548 Antoine di Bourbon (1518-1562), è madre del 

re Henri III di Navarre (1553-1572-1610), futuro re di Francia con il nome di Henri IV (1589-1610).  

 

1585-1595 : Charles-Emmanuel di Savoia-Nemours (1567-1595), figlio del precedente. Senza eredi.  

 

1595-1632 : Henri I di Savoia-Nemours (1572-1632), fratello del precedente. Sposa nel 1618 Anne di 

Lorraine, duchessa di Aumale (1600-1638).  

 

1632-1641 : Louis di Savoia-Nemours (1615-1641), figlio del precedente. Senza eredi.  

 

1641-1652 : Charles Amédée di Savoia-Nemours (1624-1652), fratello del precedente, sposa nel 1643 

Elisabeth di Bourbon, “mademoiselle” di Vendome (1614-1664). Senza eredi maschi.  

 

1652-1657 : Henri II di Savoia-Nemours (1625-1659), arcivescovo di Reims, fratello del precedente. 

Sposa nel 1657 Marie Anne di Orléans-Longueville (1625-1707). Senza eredi.   

 

Alla sua morte, Nemours ritorna alla Corona di Francia.  

  

• Casata di Orléans  

  

Nel 1672, Louis XIV, il Re-sole, dona Nemours a suo fratello, Philippe di Francia, duca di Orléans, 

conosciuto come “Monsieur”. Il luogo passa di mano in mano fino a pervenire al re francese Louis -

Philippe I, che lo da in appannaggio a suo figlio : 

 

1672-1701 : Philippe di Francia (1640-1701), detto “Monsieur”, figlio di Louis XIII di Francia. Sposa in 

seconde nozze nel 1671 Elisabeth-Charlotte di Bavière, detta “La Palatina”.  

 

1701-1723 : Philippe of Orléans (1674-1723), detto “Il Reggente”, figlio del precedente. Sposa nel 

1692 Françoise-Marie di Bourbon (1677-1749).  

 

1723-1752 : Louis d’Orléans (1703-1752), detto “Il Pio”, figlio del precedente. Sposa nel 1724 

Auguste-Marie Jeanne de Bade (1704-1726).  

 

1752-1785 : Louis-Philippe d’Orléans (1725-1785), detto “il Grosso” , figlio del precedente. Sposa nel 

1743 Louise-Henriette di Bourbon-Conti (1726-1759). 

 

1785-1793 : Philippe d’Orléans (1747-1793), detto “Philippe-Uguaglianza”, figlio del precedente. 

Sposa nel 1769 Marie-Adélaïde di Bourbon (1753-1821). Votò la morte di Louis XVI di Francia.  

 

Durante  la Rivoluzione  Francese (1789-1799), il castello di Nemours è messo in vendita come bene 

nazionale.  I titoli nobili scompaiono, ma riemergono durante la Restaurazione (1814/1815-1830) e la 

Monarchia di Luglio (1830-1848).  

 

1793-1830 : Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850), figlio del precedente. Sposa nel 1809 Marie –

Amélie di Bourbon-Sicilia (1782-1866). Fù anche re di Francia dal 1830 al 1848.  

 

1830-1896 : Louis d’Orléans (1814-1896), figlio del precedente. Sposa nel 1840 Victoire-Saxe-

Cobourg-Kohary (1822-1857). Posterità fino ai nostri giorni.  



 

 

Il castello diventa museo…  
  

  

  

Dopo la Rivoluzione Francese, il castello fu aquistato nel 1810 dal sindaco Hédelin, che lo cedette alla 

città di Nemours nel 1811. Il castello fu per breve periodo una scuola pubblica, un’officina di filatura, 

una sala da ballo e una sala di teatro nel XIX secolo. Minacciato dalla rovina, tre artisti di Nemours – 

Sanson, Ardail e Marché – trasformarono il castello in museo di “Belle Arti” nel 1903.  

 

 

Justin Sanson (1833-1910)  

  

  Nato a Nemours, studiò scultura 
a Parigi e a Roma. Ebbe una 

carriera prolifica durante il 
Secondo Impero e la Terza 

Repubblica perché beneficiò 
della frequente esposizione del 

suo lavoro. Rispose anche a 
commesse ufficiali (Municipio di 

Parigi, Opera Garnier, Louvre), 
che lo fecero conoscere tra i 

collezionisti privati. 
 
Verso la fine della sua vita, ebbe 

un ruolo fondamentale nella 
fondazione del museo di 
Nemours. Fece, in particolare, 
dono al museo di una parte delle 
sue opere dal 1901 e aggiunse 
molti pezzi di suoi 

contemporanei alla collezione.   

Alla sua morte lasciò l’intera 
collezione del suo atelier al 
Castello-Museo. 

 

 

Adolphe Ardail (1835-1911)  

 

 Nato a Nemours, fu un allievo del 
tipografo Chardon. Velocemente 

dimostrò talento e sensibilità 
artistica. I suoi contatti con altri 
incisori gli permisero di costituire 
un’importante collezione, venduta 

per una somma simbolica alla 
Libreria Nazionale di Parigi nel 

1901. 
 

 
 

Ebbe una parte attiva nella 
salvaguardia del castello grazie al 
suo ruolo di membro fondatore 
della società degli Amici del 

Vecchio Castello. Alla fine della 
sua vita, lasciò le sue ultime 

stampe al museo per poter dar 

vita a une collezione che arrichì 
durante tutti i 10 anni in cui fu 

curatore.  
  

Ernest Marché (1864-1932)  

  

Nato a Nemours, si spostò a Parigi 
per completare i suoi studi alla 
Scuola Nazionale di Arti Applicate 
e all’Accademia Julian. Espose al 
Salone della Società degli Artisti 

Francesi dove i suoi  Paesaggi 
delle rive del fiume Loing gli 
portarono fama. È per questo 
motivo che decise di continuare 
con la carriera di artista 
paesaggista.  
 
In parallelo alla sua attività di 

pittore, fu considerato come une 
delle maggiori personalità nella 

vita culturale e sociale di 

Nemours. Participò ai lavori di 
restauro del castello, 
l’organizzazione e addirittura la 
gestione del museo, del quale fu 

curatore dal 1911 fino alla sua 
morte.  
  

  



 


