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Château de Petit-Leez

http://www.chateaupetitleez.com
Il Castello di Petit-Leez sorge nei dintorni di Grand-Leez, nella
provincia di Namur in Vallonia.
Questa fattoria fortificata risale al XVII secolo, e
successivamente è stata ingrandita e modificata nel XVIII e XIX
secolo. Essa è un magnifico esempio di architettura mosana, che
un tempo disponeva attorno a un cortile quadrato edifici costruiti
in materiali tradizionali come il mattone, l'ardesia e la pietra blu
(roccia calcarea locale).
Da qualche anno il Castello di Petit-Leez si è anche ritagliato uno
spazio privilegiato nel mondo dell'arte, visto che ospita la galleria
Dieleman, specializzata nella vendita di sculture.

Arte e scultura
Da qualche anno il Castello di Petit-Leez si è anche ritagliato uno
spazio privilegiato nel mondo dell'arte e della scultura. , visto che
ospita la galleria Dieleman, specializzata nella vendita di
sculture.

Depuis quelques années, ce château s'est taillé une place
privilégiée dans le domaine de l'art et de la sculpture. Il castello
ospita esposizioni temporanee durante tutto l'anno, ma a galleria
delle sculture è sempre accessibile. L'Africa è dedicato un grande
spazio nella gallerie delle sculture dello Zimbabwe.

I giardini
Parco e giardini sono liberamente accessibili al pubblico nel
weekend, dal venerdì alla domenica. Dal lunedì al giovedì, su
appuntamento. Visite guidate sono disponibili in 3 lingue.
Se amate passeggiare nei bei parchi dei castelli, prenotate la
vostra visita.
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