
La seconda edizione del Concorso 
Internazionale di Attacchi 
di Tradizione al Castello di 

Sourches a Saint Symphorien, Sarthe, 
avrà luogo in occasione delle Giornate eu-
ropee del Patrimonio del 16 e 17 settem-
bre.
Si trova a circa 20 km a ovest di Le Mans 
nei pressi delle autostrade che servono la 
città. Questo enorme castello in stile ne-
oclassico di interesse storico è situato in 
un bellissimo parco di 90 ettari. E’ stato 
costruito tra il 1761 e il 1786 dall’archi-
tetto del re, Gabriel Lestrade, per Luigi II 
Bouchet Sourches Montsoreau , grande 
Maresciallo di Francia. La sua bella figlia, 
la marchesa de Tourzel, governante dei 
figli di Luigi XVI, prese parte alla fuga 
a Varennes. Lei venne incarcerata con la 

famiglia reale, ma salvò la sua testa e fu 
in grado di recuperare il suo castello di 
Sourches che non era stato danneggiato 
durante la rivoluzione. Nel 1830, il Duca 
di Cars ,che ne era divenuto proprietario, si 
lanciò nell’allevamento di purosangue e in 
seguito divenne anche direttore del Haras 
du Pin. La famiglia di Cars proprietaria 
del castello fino al 1985, raccolse duran-
te la seconda guerra mondiale dipinti del 
Museo del Louvre, mobili di Versailles, 
l’Arazzo di Bayeux e importanti collezioni 
private appartenenti a famiglie ebree. Le 
sue ampie cantine si dimostrarono adatte 
a proteggerli . Il Castello venne poi acqui-
stato da una società giapponese, ma è nel 
2001 che Jean e Bénédicte Foucaud lo ac-
quisirono. Intrapresero un ampio lavoro di 
restauro e decisero di aprirlo al pubblico. 

Un Concorso di tradizione in un luogo così 
prestigioso non può che essere un vero e 
proprio evento.
La cornice, la Routier in parte nel parco 
dove il percorso si sviluppa per più di 6 
chilometri: sono molti gli elementi inte-
ressanti, senza dimenticare la vasta zona 
ombreggiata, nei pressi del castello, dedi-
cata al paddock che sarà aperto il giovedì 
14 per accogliere gli equipaggi venuti da 
lontano.

TUTTI A BORDO!  
Viaggiare nel XIX secolo
Conferenza a due voci alle 10.30 
sul tema del viaggio a cavallo 
nel XIX secolo tenuta da Daniel 
Roche, professore emerito al 
Collège de France, e Jean-Louis 
Libourel, “conservateur en chef 
honoraire du patrimoine” Daniel 
Roche evoca la mobilità e il viag-
gio nelle loro dimensioni cultu-
rali e sociali.Jean-Louis Libourel 
presenta conuna ricca illustrazio-
ne fotografica, carrozzi e mezzi 
di viaggio e la loro attrezzatura 
specifica.

PROGRAMMA
Venerdì: Dalle ore 19 cena

Sabato: 10 h 30  Conferenza (vedi 
box).
14 h 30: Presentazione ai 3 giudi-
ci (Pierre de Chezelles, Reinhold 
Trapp, Elizabeth Cartwright) com-
mento di Jean Louis e Bernard 
Puteaux. Nel cortile d’onore, espo-
sizione di automobili d’epoca.
12 h 30: colazione gourmet (sconto 
per i guidatori)
17 h 30 : Ricognizione del percor-
so.
19 h 30: Cocktail nel salone e sulla 
terrazza
20 h 30: Cena di gala 

Domenica Mattina: Routier
12 h 30: Pranzo
14 h 30: Prova di Maneggevolezza 
sull’erba
17 h 30: Premiazioni
19 h 30: Marmite Sarthe
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