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Castello di Waroux
Rue De Waroux 301
Alleur - 4432
Telefono di contatto: +32 42 47 72
Commune d’Ans

73
http://www.chateau-waroux.be/

Proprietà del comune di Ans, nella provincia di Liegi, l'elegante
Castello di Waroux si trova alle porte della regione della
Hesbaye, della quale costituisce il punto più elevato (182 m).
Dotato di una inconfondibile e slanciata sagoma a freccia,
questa fortezza sembra sia stata eretta verso il 1300, all'epoca
della guerra tra le famiglie degli Awans e dei Waroux. Presenta
un aspetto austero e minaccioso: le mura in pietra, alte e dotate
di feritoie, rivelano le sue origini feudali e i suoi scopi bellici.
Il Castello di Waroux è un monumento del passato, ma è anche
un edificio utilizzato nel presente. Inserito nelle liste del Patrimonio
Eccezionale della Vallonia, oggigiorno può essere visitato dal
pubblico, in special modo durante le importanti mostre che vi
vengono organizzate e che permettono d'incontrare sia la grande
arte che la storia.

Informazioni pratiche

Visite:
Quando non ci sono mostre il castello è aperto unicamente per
visite di gruppo, solo su prenotazione: telefonare al +32 (0) 4 247
72 73.
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