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Castello di Fosteau
Rue Du Marquis 1
Thuin - 6530
Telefono di contatto: +32 71 59 23
44
https://chateaudufosteau.wixsite.com/lechateaudufosteau
Il Castello di Fosteau sorge nella provincia di Hainaut in
Vallonia, sopra una collina che domina i prati circostanti.
Questa imponente dimora fortificata del XIV secolo è ancora
dotata delle sue 4 torri. Negli anni, le varie sezioni del castello
sono state sapientemente sviluppate attorno al torrione centrale
ad opera dei suoi vari signori: prima i Semousies e i Sars, poi gli
Zwenne, i Marotte, gli Henry, i Jamblines e gli Aoust. È proprio qui
che si trova una delle più belle sale in stile gotico del Belgio.
Da non perdere anche i giardini alla francese, molto belli e sobri,
impiantati su terrazze successive ricoperte d'erba che si
sviluppano verso uno stagno.
Dal 1979 il Castello di Fosteau è classificato come monumento.

Informazioni pratiche
Il castello è chiuso il martedì, il mercoledì, a Natale e a

Capodanno.
Visite guidate:
Per gruppi di minimo 25 persone (costo € 4,00 a persona), solo su
prenotazione.
Le visite comprendono il Castello, il Piccolo Museo Vivente della
Farmacia, la Camera Memoriale del Generale Conte Reille e il
Parco.
Le visite durano circa 1 h 15 min.
Indicazioni stradali:
Autostrada E19-A7 Bruxelles – Mons, uscita 20 Feluy / Seneffe. Poi
strada nazionale 559, direzione Seneffe – Lobbes – Leers, prendere
verso Beaumont.
Treno:
Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Thuin e Lobbes.
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