SULLE TRACCE DEI RE D’ITALIA

HOTEL-RISTORANTE GASTRONOMICO

Il castello di Bourdeau è il vicino diretto sulla costa selvaggia del Lago del Bourget
dell’Abbazia di Hautecombe, dove riposano i re d’Italia. È stato ristrutturato nello
stesso stile gotico troubadour dell’Abbazia e ha anche punti con vedute eccezionali
sul lago.

Nel paese del romanticismo francese

Il paradiso degli innamorati

« Ho tante cose che ti voglio dire, o una sola ma grande come il mare, come il mare profonda ed infinita...
Sei il mio amor... e tutta la mia vita. »
Mimì in La Bohème di Puccini

Il castello si trova nel comune di Bourdeau
in Savoia, sulla costa selvaggia del Lago
del Bourget. In una posizione ideale, a
50 minuti da Ginevra, 15 minuti da
Aix-les-Bains e Chambéry (collegate con
TGV) e a 10 minuti dall’aeroporto Aix/
Chambéry, questo castello ha una lunga
storia che inizia nell’ XI secolo. Scrittori
romantici come Lamartine o George Sand
sono stati stregati da questi luoghi.

UNA LUNGA STORIA
Il castello fu costruito nell‘XI secolo sulle rovine di un castrum romano. Secondo
lo scrittore Albanis de Beaumont è uno dei più antichi della Savoia. Proprietà della
famiglia de Seyssel dal 1263, viene lasciato in eredità ai Gesuiti di Chambéry nel 1671
che lo cedono rapidamente a Claude Antoine Sallier de la Tour de Cordon, primo
presidente della Chambre des comptes. I suoi discendenti lo conservano fino alla
Rivoluzione. Dopo essere stato danneggiato, fu venduto come bene nazionale.
Dopo dei primi lavori portati avanti dall’avvocato di Chambéry e scrittore Antoine
Métral nel 1810, il castello deve il suo restauro definitivo a Joseph Girod e a Pellegrini,
architetto delle Terme, del Casino Grand Cercle e di vari edifici di Aix-les-Bains negli
anni 1850 e 1860. Viene acquisito negli anni 1870 dalla famiglia Gigot de Villefaigne,
famiglia emigrata in Russia di cui diversi rappresentanti furono gioiellieri degli Zar.
Questo castello è noto in letteratura: Montaigne vi segnala una fabbrica d’armi
al suo ritorno in Italia nel XVI secolo. Anche Honoré de Balzac ha soggiornato a
Aix-les-Bains e ha dato una descrizione romantica e precisa del Lago del Bourget
nel suo romanzo La pelle di zigrino nel 1831, mentre George Sand lo ha scelto per
ambientarvi il suo romanzo Mademoiselle la Quintinie e lo ha ribattezzato nel 1861.
Alla fine del XIX secolo la Regina Vittoria fa visita diverse volte ai proprietari. Scrive
nel suo diario personale: « Dalle terrazze, la vista è meravigliosa. Siamo scesi da una
vecchia scala fino a un vecchio giardino in terrazza, che sovrasta il lago a picco. Il lago è
così bello e tranquillo. Il riflesso delle montagne così intenso dava quasi l’impressione
che si prolungassero nell’acqua ».
L’IMPRONTA DI LAMARTINE
Alphonse de Lamartine è il personaggio storico che impresse del suo talento e del
suo destino tutta la regione del lago, conferendole il suo stato incontestabile di capitale
del Romanticismo francese.
Nel 1816, mentre si trovava a Aix-les-Bains, il poeta vi incontra Julie Charles.
La spiaggia di Bourdeau e la grotta naturale che la sovrasta sono luoghi propizi al
loro idillio, fino alla morte di Julie nel dicembre del 1817. Il poeta è profondamente
segnato da questa perdita tragica che gli ispira, in parte, la raccolta Meditazioni poetiche
(1820). Ispirandosi alla sensibilità naturale che sprigionano il lago e i suoi dintorni,
firma anche le sue più belle poesie (in particolare Il lago nel 1820) o anche il suo
romanzo Raphaël (1849).
Uno dei luoghi nei quali amava passeggiare era questa grotta a Bourdeau. Verso
l’insenatura e il porticciolo, prendete il piccolo sentiero con delle scale. Questo

cammino vi condurrà a una piccola spiaggia di ciottoli, dove si trova la grotta.
Lamartine lasciava vagare il suo sguardo e far navigare la sua immaginazione verso i
flutti del Lago del Bourget.
2016: L’ANNO DEL RINNOVAMENTO
In un mondo sempre più duro, questo castello è stato rivisitato come un’oasi di pace,
un rifugio per il corpo e l’anima. Complice è la sua posizione: è immerso nel paese
del romanticismo, aiuta così a ridare un senso alla propria vita. Ciascuna delle sette
camere è stata pensata come un invito al viaggio. Sono tutte studiate, arredate e allestite per raccontare una storia.
Il castello è aperto anche al mondo dell’impresa (seminari, conferenze, ecc.) e serve
anche da spazio culturale (esposizioni). L’hotel dispone di accesso Wi-Fi e di uno
spazio dedicato alla videoconferenza. Le camere non sono dotate di televisione, è
prevista una stanza specifica per la TV. Nella biblioteca si può trovare una collezione
unica di 47 ritratti fotografici dei più grandi attori e attrici, collocati nel loro palchetto,
con la loro definizione manoscritta di: « Cos’è per voi un palchetto? ».
Nel grande salotto potete anche ammirare un rarissimo disegno di Lamartine che
rappresenta l’abbazia di Hautecombe e una tela di J. Poignant dell’inizio del secolo
che raffigura il castello.
Una terrazza orientata a sud, aperta sul lago e i massicci circostanti, vi attende per
contemplare il paesaggio, leggere o meditare. Ospiterà anche la colazione e il pranzo.
Intorno al castello è stato creato un vigneto costituito da vitigni emblematici della
Combe de Savoie e che verrà trattato con il metodo champenoise. Questo vino farà
parte delle proposte à la carte con la denominazione « Gli amanti del Lago ».
È prevista una cantina per iniziarvi o farvi degustare meravigliosi vini, principalmente
dell’arco alpino. In mezzo alla cantina troneggia un imponente camino che vi permette di approfittare di una cucina più rustica, più semplice, che si adatta alla degustazione dei nettari. L’atmosfera del castello all’antica si ritrova anche nel camino a legna
che comunica da entrambi i lati delle sale ristorante e prima colazione.
Infine vengono organizzati giornate e soggiorni tematici a partire al castello: scoperta
del lago, della fauna e la flora, anteprima di film, corsi di cucina, sfilate di moda, corsi
di naturopatia e benessere (relax, meditazione), visita del vigneto (in bici elettrica o
macchina d’epoca), picnic intorno al lago, incontro con il Monte Bianco in elicottero
o in aereo... Tante attività ricche di significato che creano condizioni adeguate a un
ritorno alle cose essenziali della vita.

Le camere

CAMERA ITHAQUE
Suite 1 da 60 m² (accessibile alle Persone a Mobilità Ridotta)
È l’unica camera del castello al piano terra ed è composta da una camera e un salotto.
È studiata come una capanna di pescatori e crea le condizioni per un ritorno alle cose
essenziali della vita in riva all’acqua.
Venire a Ithaque dà tutto il suo senso al viaggio.
CAMERA TRAPPEUR
Camera 1 da 32 m²
Questa camera offre la felicità di essere un testimone privilegiato del più grande lago
naturale francese e di ritrovare le proprie radici ancestrali. Con vista sul lago dal letto
rustico tipico come dalla doccia, potrete ammirare la fauna (castori, uccelli…) della
costa selvaggia.
CAMERA BELLE ÉPOQUE
Camera 2 da 30 m²
Questa camera ricrea la gioia e la « douceur de vivre » della Belle Époque di cui
Aix-les-Bains fu una città faro.
Il fascino delle bagnanti e delle cabine da spiaggia concorre alla nostalgia di un tempo
che si vorrebbe ritrovare.
CAMERA LAMARTINE
Camera 3 da 47 m²
Questa camera, che sovrasta la grotta Lamartine dove si sono incontrati e amati Julie e il
poeta, invita al romanticismo e all’amore sublimato. Nella camera si possono trovare dei
frammenti di lettere che si sono scambiati i due amanti. La vista sul lago che offre è un
richiamo alla Meditazione poetica.
CAMERA PRINCES ET PRINCESSES
Camera 4 da 29 m² + camera 5 da 35 m² comunicanti
Nella maggior parte degli alberghi nulla è studiato per i bambini. Qui per loro è tutta una
festa! E anche per i genitori. Per i bimbi i letti dei principi e delle principesse si trovano
all’interno di un castello protetto dai draghi. I genitori non sono da meno, e immaginano
Tarzan e Jane che li accompagnano per una notte nella giungla.
CAMERA LA TRAVERSE
Camera 6 da 55 m²
Con le sue due finestre che danno sul più grande lago naturale della Francia, come non
immaginare di partire un giorno e attraversare il lago per andare altrove? La Traverse,
questo vento emblematico del lago, vi aiuterà ad andare fino in fondo al vostro viaggio.
Posate le vostre valigie, aprite le finestre… siete già partiti!
CAMERA KLIMT
Camera 7 da 48 m² con balcone orientato a sud
È la suite nuziale sotto lo sguardo dell’opera di Klimt, che invita all’amore, alla passione.
Dal balcone che dà sulla catena di Belledonne e del massiccio della Chartreuse alla
jacuzzi per due, passando per il letto rotondo, è stata creata per spingervi a trovare
(o ritrovare) la passione amorosa. Il romanticismo del lago vi aiuterà in questa ricerca.

Il ristorante gastronomico

LE CHAT QUI NAGE
Dietro il castello si eleva rapidamente un massiccio montagnoso con una
cima che culmina a circa 1.400 m. d’altezza: la Dent du Chat. Fonte di
numerose leggende, il malizioso e fantastico felino dà il proprio nome al
nostro ristorante gastronomico e una nuova anima alla cucina del suo Chef
Siôn Evans.
Questo chef di origine gallese è un curioso nei confronti della vita.
Immergendosi nei vari paesi che percorre, vivendo al ritmo dei locali, si
impregna soprattutto dei loro prodotti e delle loro terre. Sostenitore dello
slow food, Siôn Evans evoca un modo diverso di pensare al cibo, di cercare lo
spirito o « l’anima » dei prodotti e delle tecniche di cottura purificata.
In questo nuovo ristorante le influenze e le tecniche sono varie (Giappone,
Italia, verdure o prodotti affumicati), che hanno tutte un denominatore
comune: il piacere e il rispetto dei prodotti locali. I pesci del Lago
naturalmente, ma anche le carni, le verdure e le erbe aromatiche dell’orto di
casa. Da segnalare, anche, il menù vegetariano e quello vegano, nonché una
buona parte di cibi e preparati senza glutine.
A pranzo (solo il fine settimana) o a cena (tutte le sere escluso lunedì e
martedì), Delphine e Siôn Evans vi aspettano per un momento di pura
felicità, dove lo spirituale e il gustativo si mescolano per farvi trascorrere un
momento magico di fronte al lago.

« In nessun luogo troverete un’intesa più bella tra acqua,
cielo, montagne e terra »
Honoré de Balzac
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