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Ospedale Notre-Dame à la Rose di Lessines
Place Alix De Rosoit
Lessines - 7860
Telefono di contatto: +32 68 33 24
Francis Vauban

03
https://www.notredamealarose.be/

Situato nella provincia dell'hainaut, non lontano da Tournai,
l'Hôpital Notre-Dame à la Rose è una testimonianza unica al
mondo del funzionamento degli ospedali nel Medio Evo.
In questo luogo, intriso di mistero, un percorso di 20 sale presenta
oggetti d'arte preziosi e autentici, strumenti medici di un'epoca
lontana e collezioni farmaceutiche. Un giardino di piante
medicinali completa il quadro e meraviglia i visitatori.
L'Ospedale Notre-Dame à la Rose, costruito nel 1242, è un raro
esempio di complesso ospedaliero autarchico completo di
fattoria, giardini, ghiacciaia e cimitero situati accanto agli edifici
conventuali e ospedalieri.
L'eccezionalità del complesso la si ritrova nell'ottimo stato di
conservazione generale, nella varietà delle costruzioni e nella
ricchezza delle collezioni artistiche, farmaceutiche e mediche
presentate nel loro contesto originario.
Durante la vostra visita dell'ospedale, non perdete il Giardino
del chiostro dell'Hôpital Notre-Dame à la Rose

Informazioni pratiche
Visite individuali
Da martedì a domenica e giorni festivi, dalle ore 14 alle
18.30. Ultima entrata alle 17.45.
visite guidate, il sabato e la domenica alle ore 15.
Visita libera con audio-guida o tablet.
Gruppi
aperto tutto l'anno da martedì a domenica su prenotazione.
Visite guidate.
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