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Il Castello di Reinhardstein, conosciuto anche con il nome
tedesco Burg Metternich, si trova nel cuore dei Cantoni dell'Est,
nella regione delle Hautes Fagnes in provincia di Liegi. Dopo un
lungo perido di abbandono oggi conosce una seconda vita dopo
che uno storico se ne è innamorato. Da non perdere!
Questa fortezza risalente al XIV secolo sorge su un picco roccioso
che domina la città di Ovifat, in Vallonia. Costruita nel 1354 da
Renaud de Waimes, essa fu la dimora di numerose famiglie
nobili come i Nesselrode, i Zivelle, i Brandscheid, i Nassau e infine i
conti di Metternich, signori del luogo per più di 3 secoli.

Delle rovine straordinarie
La sua posizione a strapiombo sulla valle della Warche non lascia
indifferenti. E non ha lasciato indifferente neanche Jean Overloop,
professore brussellese appassionato di storia che, nel 1965, ha
avuto un colpo di fulmine per questo castello in rovina. Dopo aver
rilevato il castello, con l'aiuto di appassionati e di artigiani locali,

ha dato nuova vita a Reinhardstein ricostruendolo con i materiali
originali. Qui potrete ammirare armature, collezioni di armi,
arazzi e mobili d'epoca; e inoltre potrete partecipare a tutta una
serie di manifestazioni come l'annuale festa medievale, evento
che diverte grandi e piccini

Scoprite questo castello medievale
Ammirate le armature, i dipinti e gli arazzi.
Visitate la sala dei Cavalieri, la sala delle Guardie, la cappella e
gli apparttamenti.
E non perdete la festa medievale annuale!
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