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A Vieuxville-Ferrières, nei pressi di Durbuy, nel cuore della
tenuta di Palogne, la Fortezza di LOgne e il Museo sono mete
ideali per una visita in famiglia sulle tracce della storia
medievale.

Un vero tesoro
Ai piedi del castello, l'antica fattoria la « Bouverie », edificio
protetto del XVI secolo, accoglie il museo del castello, i cui scavi
archeologici hanno svelato numerose tracce di vita dei
merovingi.

Una collezione di oggetti di vita quotidiana
Il museo conserva tanti oggetti scoperti sul sito, risalenti a varie
epoche in particolare del Medioevo. Per esempio: una grande
macchina in legno per il sollevamento di secchi d'acqua,

centinaia di oggetti di vita quotidiana del castello, in ottimo stato
di conservazione, tra cui ciotole, scodelle, stagni, oggetti in cuoio,
armi, ...

La fortezza
Dopo la visita al museo, si passa alla fortezza che fu
possedimento del Principe-Abbate di Stavelot, covo dei briganti
detti « Sangliers des Ardennes » e distrutta dalle truppe
dell'Imperatore Carlo V nel 1521.

Da visitare nelle vicinanze:

il Museo della Macinatura e della Panificazione
il parco di Palogne a Vieuxville - centro di divertimento
Scoprite il Medioevo con la visita a questo museo!
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