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Bonneville - un villaggio che merita di essere visitato 
Tre Passeggiate alla scoperta del villaggio e delle sue ricchezze 

■ Il Villaggio di Bonneville
Questo villaggio, che si estende 
sull’altopiano del Condroz, annovera 
nel suo cuore vari edifici centenari, 
tra cui una chiesa romanica, un ca-
stello e numerose fattorie. 
È una vera bellezza scoprire queste 
ricchezze architettoniche e mo-
numentali non lontano da distese 
agricole in cui flora e fauna conti-
nuano a rendere piacevoli le vostre 
passeggiate!
Bonneville, villaggio dai molteplici 
aspetti non mancherà di sorpren-
dervi ed i suoi abitanti vi daranno 
sicuramente voglia di tornare per 
trascorrere un piacevole momento.

■ La chiesa romanica (1)
Sebbene non si trovi nessuna indi-
cazione che permetta di affermarlo, 
la chiesa di Bonneville è considera-
ta un edificio dell’XI secolo. Infatti, 
essa presenta tutte le caratteri-

stiche delle numerose chiese della 
regione costruite sotto l’influenza 
dell’abbazia di Cornelimunster, 
come quelle di Sclayn, Strud, Seil-
les, Wierde, ecc. Eretta con pietre 
da costruzione rugose di calcare 
locale mescolate a dell’arenaria fer-
ruginosa di un bel color ruggine, nel 
corso dei secoli la chiesa ha subito 
numerose trasformazioni che le 
conferiscono questo aspetto ele-
gante che ammiriamo oggi.

■ Il castello (2)
Insieme armonioso di edifici a 
forma di L incorniciati da tre torri 
d’angolo. La parte più antica dal 
lato dell’androne d’entrata una volta 
era una fattoria costruita in pietre, 
completata da un mastio del XV 
secolo di cui oggi sussiste solo la 
base. La bella facciata di stile tradi-
zionale mosano ci invita a scoprire 
una sottile armonia di mattoni ros-

si e di cornici orizzontali di pietre 
calcaree. Essa ha conservato quasi 
interamente la sua autenticità dopo 
la sua costruzione alla fine del XVII 
secolo. I giardini alla francese ri-
salgono al XVIII secolo. Questo bel 
castello protetto è ancora abitato 
dai discendenti diretti del cavaliere 
Jean-Hubert de Tignée, che l’aveva 
acquisito verso il 1690, più di tre 
secoli or sono.
Dietro al castello si trova la Fat-
toria di Jandren (8), risalente al 
XIX secolo e recentemente ripri-
stinata per accogliere ogni tipo di 
ricevimento. Gli edifici si declinano 
intorno ad un cortile interno in cui 
troviamo un prato coltivato alla 
francese.

■ La fattoria di Dhuy  (3)
Questa graziosa fattoria è uno degli 
edifici più antichi del villaggio. Essa 
dipendeva inizialmente dall’abbazia 
di Cornelimunster e divenne poi di 
proprietà dei conti di Namur, del 
ramo dei signori di Dhuy e di Flo-
stoy. Questo quadrilatero degno di 
nota riunisce intorno ad un cortile 
pavimentato degli edifici in matto-
ni e pietre calcaree del XVI e XVIII 

Lunghezza della passeggiata: blu 4 km, rossa 5 km, verde 7 km
Durata della passeggiata: da 1 a 2 ore
Natura dei percorsi: terra, ghiaia e asfalto  
Accessibilità: pedoni con scarponcini e mountain bike 
Segnali da seguire: rettangoli blu, rossi o verdi
Partenza: davanti alla chiesa di Bonneville  

secolo. Sopra la porta dell’abita-
zione si trova una stupenda pietra 
fregiata dagli stemmi delle famiglie 
di Namur e di Rowier, risalente al 
1587. Da ammirare assolutamente, 
tra l’androne d’entrata e l’estremità 
dell’abitazione, un’incantevole porta 
con catene a manico di paniere ri-
salente al 1622, protetta da una « 
bertesca » su mensola ad ovolo.

■ La fattoria della Commande-
rie (4)
La fattoria conosciuta con il nome 
di « La Commanderie » (La Com-
mendatoria) forma un insieme se-
mi-chiuso, in pietre calcaree, situa-
to nel cuore del villaggio. L’ordine 
di Malta possedeva una fattoria a 
Bonneville menzionata per la prima 
volta nel 1466, la seconda volta 
nel 1503, quando fu annessa alla 
commendatoria di Villers-le-Temple 
(da cui deriva il nome della fattoria). 

Nel 1613, furono eseguiti dei lavori, 
sia di costruzione, sia di ripristino, 
come attestato dalla data impressa 
nella chiave al di sopra dell’entrata 
del corpo principale.

■ La Cappella del Fond del 
côre (5)
Questa cappella affiancata da due 
tigli antichi è dedicata a Notre-
Dame de Bon-Secours (Nostra Si-
gnora del Buon Aiuto) e fu costruita 
nel 1850 in seguito alla promessa 
fatta da due fratelli. Essi furono 
sorpresi da un violento temporale 
mentre circolavano in carretta. I 
loro cavalli s’impaurirono e s’imbiz-
zarrirono. I due fratelli promisero di 
erigere una cappella dedicato alla 
Madonna. Nello stesso istante, il 
timone della carretta si ruppe e il 
mezzo si fermò immediatamente 
mentre i cavalli proseguivano la 
loro corsa sfrenata. Sulla chiave 
di volta dell’arco si può leggere « 
NOTRE DAME/DE/BONSECOURS/
PRIEZ POUR/NOUS/1850 » (NO-
STRA SIGNORA/DI/BUON AIUTO/
PREGATE PER/NOI/1850).

■ La fattoria di Crèvecoeur (6)
Il visitatore che percorre la strada 
sinuosa che va da Bonneville ad An-
ton sarà piacevolmente sorpreso di 

poter attraversare il cortile di que-
sta pittoresca fattoria. Infatti, i due 
edifici che compongono Crèvecoeur, 
risalenti al XIX secolo, costeggia-
no la via. Ammirate l’antico « tire-
sac », meccanismo impiegato per 
far salire o scendere i sacchi di fru-
mento, farina, ecc., sopra la porta 
dell’abitazione.

■ Lo stagno di Joskinhaie (7)
Lo stagno di Joskinhaie si estende 
là dove si trovava un’antica col-
tivazione di terra plastica a cielo 
aperto. Il posto è molto pittoresco 
e dagli anni ’50, alla fine dello sfrut-
tamento della cava, ha ritrovato 
un aspetto selvaggio. Si constata 
l’apparizione di una fauna e di una 
flora molto particolari, di cui si sta 
stilando attualmente l’inventario.  

Infos concernant cette balade : 
BonneVILLe 2001 a.s.B.L.
M. Mathieu 
Tél./Fax : +32 (0) 81 58 81 91 
M. Chasseur 
Tél. : +32 (0) 81 58 10 63 
Visites guidées pour groupes (min. 
5 pers.) sur demande.

Plusieurs cartes et propositions 
de promenades sont disponibles 
à l’office du Tourisme de la Ville 
d’andenne..

La chapelle du Fond del Côre La Cense de Jandren Le ferme de Dhuy

Le château

office du Tourisme de la Ville d’andenne - Place des Tilleuls, 48 - 5300 andenne - +32 (0) 85 84 96 40 - www.andennetourisme.be
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DÉPaRTs ✖

Grâce à ce plan, vous pourrez réaliser la promenade choisie sans 
le moindre problème. Des balises marquées d’un rectangle bleu, 
rouge ou vert suivant le parcours choisi vous aideront à vous « repé-
rer » lors de votre promenade à travers le village de Bonneville.
Le contenu de cette fiche a été élaboré 
par l’asbl Bonneville 2001.
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