
  

 

 

 

 

 

Benvenuti nel Castello-Osservatorio di Abbadia! 

State per scoprire la casa di un personaggio eccezionale : 
Antoine d’Abbadie (1810 Dublino – 1897 Parigi). Grande 
viaggiatore, realizzò la prima mappa dell’Etiopia dopo un 
soggiorno di undici anni trascorso nel paese. Geodeta e 
astronomo, si occupò, fra l’altro, dei problemi di variazione 
verticale, della microsismicità, delle sorgenti del Nilo e della 
cartografia del cielo. Fu nominato socio dell’Academia delle 
Scienze nel 1867, di cui ne divenne il presidente nel 1892. 
Promotore della lingua basca, creò i primi giochi floreali 
baschi. 

Anche se ispirato da modelli medievali, il castello fu eretto tra 
il 1864 e il 1884 dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879), con l’aiuto del suo allievo e collaboratore Edmond 
Duthoit (1837-1889). 

Mescolando gli stili Neogotico ed Orientalista, la richezza del 
suo decoro fa del castello un luogo degno di nota per i suoi 
ornamenti e policromia. L’edificio è composto di un ingresso 
da cui si diramano tre ali. Ciascuna riceve un’attribuzione 
specifica. L’ala Nord-Ovest è dedicata agli studi, l’ala Est alla 
devozione e l’ala Sud all’accoglienza. Questa disposizione, 
oltre a massimizzare il passare della luce del sole e l’apertura 
sulla natura circostante, rende possibile una ripartizione 
funzionale tra le salle “di piacere” e l’insieme degli altri servizi. 

Nel 1984 il castello è stato classificato nell’elenco dei 
monumenti storici, poi considerata Maison des Illustres (Casa 
degli Illustri) nel 2011. L’edificio È stato restaurato tra il 1997 e 

 Measures of sanitary prevention: 

Thank you for coming to discover Antoine d’Abbadie and his 
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il 2007, ma rimane un luogo delicato. Vi chiediamo di 
contribuire alla sua preservazione/conservazione evitando di 
toccare i mobili e i tessuti o di appogiarvi alle strutture. La 
scarsa luminosità all’interno del castello è una nostra scelta 
per mantenere la coerenza  con l’ambiente luminoso della casa 
all’epoca di Antoine d’Abbadie. 

 

 

 

1.  La facciata 

L’accesso al castello avviene attraverso un porticato 

collocato alla congiunzione delle tre ali. Ripara la porta 

d’entrata, sormontata da un’iscrizione in irlandese 

incisa nella pietra “Cento mila volte benvenuti”. 

 

2. Il corridoio 

Una volta attraversata la porta, lo sguardo è subito 

attratto dall’ampiezza dell’ingresso, dai muri smaltati di 

linee blu e oro, su un fondo nero. 

La scala d’onore è decorata da una vetrata ricca di colori. Il decoro presenta lo 

stemma della famiglia, e nei filatteri sono iscritti i proverbi “Essere, più che 

parere” e “La mia fede ed il mio diritto”. L’ambito surreale degli animali fantastici, 

che servono di mensole per la scala d’ onore, viene associato al decoro esotico 

degli scudi e dei corni di animali etiopi. Andando verso il corridoio a destra dietro 

la scala d’onore, si accede all’osservatorio. 

 

3. L’osservatorio 

La stanza è ampia e spoglia, senza alcun decoro. Il telescopio si trova in una 

sorte di nicchia delimitata da un arco a sesto acuto. Un sistema di apertura dei 

portelli permetteva di osservare il cielo lungo il meridiano celeste (la proiezione 

del meridiano locale sulla volta celeste). Da qui deriva il suo nome di “telescopio 

meridiano”. L’astronomo disteso sulla panchina osservava quindi le stelle 

durante il loro passaggio. La lettura del cerchio graduato e la registrazione del 



cronografo permettevano dopo calcoli di conoscere la posizione di una stella 

sulla volta celeste. Quest’osservatorio d’astronometria (studio della posizione 

degli astri sulla volta celeste grazie a misure di angoli) fu utilizzato dal 1897 al 

1975. Gli astronomi di Abbadia realizzarono 14 cataloghi stellari che 

rappresentano circa 50.000 stelle in questo osservatorio. 

Nella storia delle scienze, l’osservatorio di Abbadia è l’unico esempio di 

osservatorio decimale in Europa. Antoine d’Abbadie aveva un sistema di misure 

a base 10, utilizzando orologi di 400 parti per giorno e misurando gli angoli in 

gradi. L’uso del sistema decimale semplificava le misure e i calcoli e garantiva 

migliori  rendimenti nei lavori astronomici. 

Di fronte alla porta, è visibile una torre trasparente. 

Antoine d’Abbadie era appassionato dalla variazione della verticale e la 

microsismicità. Concepì uno strumento chiamato “Nadirane”, una torre di 

calcestruzzo che è andò distrutta dopo la sua morte. L’Accademia delle Scienze 

scelse di creare una versione moderna della “Nadirane” che si trova davanti a 

voi. Il laser verde che attraversa il tubo centrale è una materializzazione del filo 

a piombo utilizzato all’origine per indicare la verticale del luogo. Attraverso 

questa nuova scenografia, l’Accademia delle Scienze ha voluto rendere 

omaggio agli studi scientifici di Antoine d’Abbadie. 

Retrocedendo, prendete la scala della segreta (a destra uscendo 

dell’osservatorio) per raggiungere il primo piano. Andate alla biblioteca. 

 

4. La biblioteca 

E’ collocata in mezzo al castello. Luogo di 

lavoro e di reflessione, è il simbolo dello 

spirito eclettico di Antoine d’Abbadie. E’ 

percorsa da una galleria di castagno. Delle 

mensole di ferro con grossi bulloni la 

reggono con un decoro che prefigura l’Art 

Nouveau. La collezione personale di 

Antoine d’Abbadie occupa oggi la parte 

superiore. Contiene libri scientifici e 

letterari. 

Quando Antoine d’Abbadie lasciò il suo 



castello in eredità all’Academia delle Scienze, nel 1896, questa biblioteca 

conteneva più di 10.000 volumi, tra cui 960 libri in basco e 234 bellissimi 

manoscritti biblici e letterari, scritti in ghez, la lingua liturgica dell’Etiopia. Oggi si 

trovano nella Biblioteca Nazionale di Francia e rappresentano il più grande 

numero di libri etiopi della biblioteca. 

Nella parte inferiore sono disposte publicazioni astronomiche che testimoniano, 

insieme alle calcolatrici sul tavolo, dell’attività dell’ex-osservatorio. Inscrizioni 

dipinte sulle travi, scritte in basco, invitano al lavoro e alla sapienza, come 

“Resta con Dio e Dio resterà con te”, “Ogni arbusto ha la sua ombra” o ancora 

“Basta un pazzo per buttare un blocco di pietre in un pozzo, ma servono sei 

saggi per estrarlo.” Vicino al caminetto, una foto del 1907 mostra un gruppo di 

scienziati con l’abbato Verschaffel, il primo direttore dopo Antoine d’Abbadie, in 

primo piano. 

Uscendo dalla biblioteca, procedete lungo il corridoio a sinistra per arrivare nella 

camera di Virginie, la moglie di Antoine d’Abbadie. 

 

5. La camera di Virginie 

Collocata nell’alla Est, ha un’orientazione privilegiata. I mobili verniciati e scuri si 

armonizzano con la chiarezza delle tinture azzurre e delle sete indiane tese sui 

muri. Al centro, un caminetto di marmo nero è decorato da basso-rilievi con 

levrieri, simboli della fedeltà coniugale. Sopra il focolare, un’iscrizione in latino 

recita “Scaldo, ma brucio, ma uccido”. Il caminetto viene superato da uno 

specchio smussato circondato 

dai ritratti degli sposi. Il decoro 

della stanza viene completato 

da versi del poeta tedesco 

Schiller (1759-1805) che 

decorano i travetti “Tripla è la 

marcia del tempo. Esitante e 

misterioso, il futuro arriva verso 

di noi. Veloce come la freccia, il 

presente fugge. Eterno e 

immutabile, il passato rimane.” 



 

6. La scala d’onore 

“Che sia accogliato con una mano affrettata quello che viene sotto questo tetto 

con uno spirito amico. Ospite che entra nella mia casa, Ciao! Che siano rapide 

le ore e che vi porti fortuna la casa!” è quello che si può leggere in latino lungo 

la scala. 

Intorno a voi, il programma di pitture murali ricchiamano l’Etiopia. Nel senso 

orario, dalla vetrata : 

 Richiesta di asilo all’entrata di un paese santuario colpendo una pietra 

(fonolite) 

 Preparazione dell’enjera (foccacia tradizionale alla base dell’alimentazione 

in Etiopia) dalle donne 

 Pranzo del rè (ràs) – lo schiavo assaggia i piatti 

 Un oratore del parlamento Oromo puntua le sue frasi con una frustata 

 La scuola etiope in cui i 

bambini che hanno saltato la scuola 

vengono incatenati 

 La partenza di un ufficiale che 

fa sentire il suo grido di guerra prima 

della battaglia 

 Una processione religiosa 

ortodossa, il Timkat, anche chiamata 

Epifania, che celebra il battesimo di 

Cristo nel fiume Giordano da San 

Giovanni Battista. 

 

Nel centro del corridoio, illumina la scala la statua di Abdullah, un giovane 

etiope che Antoine d’Abbadie ha portato con lui in Francia. Ha conosciuto una 

fine tragica durante il Comune di Parigi nel 1871. 

 

 

 

 



7. La camera d’Etiopia 

Sopra la porta d’ingresso, il leone du Giuda, emblema dell’Etiopia e simbolo 

della tradizione cristiana, viene rappresentato circondato da canne (pianta 

sacrata in Africa). 

Una composizione fiorale impressiva e i monogrammi di Antoine e Virginie sono 

dipinti sulla cappa dalla mensola decorata di un orologio con un quadrante 

smaltato. Sulla mensola del caminetto, un proverbio in lingua amarica è incisa : 

“Gira, gira, torni a casa, vivi, vivi, torni alla terra”. 

 

8. La camera di Gerusaleme 

Il decoro di questa camera è dominato dal tema della città santa. La sua mappa 

viene infatti riprodotta sulla cappa del caminetto. Le uva che circondano la 

composizione raffigurano il sangue del Cristo e indicano che la città 

rappresentata qui è la Gerusaleme celeste. Il tavoletto del caminetto viene 

completato da un proverbio : “Che il tuo pensiero sia come la fiamma che si 

eleva sempre”. Il decoro dei muri ricoperti di tele dipinte ricchiama l’entrata 

trionfale di Cristo a Gerusaleme (palme). Gli attributi del pellegrino (bastone, 

borraccia e cappe sante) sono anche raffigurati sulla tela dipinta. Sopra le porte, 

lo stemma dei cavaglieri del Santo Sepolcro, che rappresenta una grande croce 

rossa circondata da quattro croci più piccole, simbolo delle cinque ferite del 

Cristo durante la sua crocefissione. 

 

9. La camera della torre 

Per molto tempo, questa camera è stata chiamata Camera dell’Imperatore 

perché Antoine d’Abbadie ha incontrato il Principe Luigi Napoleone Bonaparte 

per la prima volta nel 1836. Divenuto Presidente della Repubblica poi 

Imperatore, avrebbe promesso a Antoine d’Abbadie di installare l’ultima pietra 

del castello. Però il vero nome dato da Antoine d’Abbadie a questa camera è 

“camera della torre”. 

Il caminetto, ispirato di un modello del XVI secolo, è decorato da una statua di 

legno scolpita che raffigura il santo patrono di Antoine d’Abbadie : Sant-Antonio 

il Grande (il cenobito), che si è ritirato molto giovane nel deserto di Alto Egitto 

per vivere solo. Viene raffigurato come un vecchio magro con una barba, vestito 

da una veste da penitente con un capuccio. Sulla mensola del caminetto, si può 



leggere qualche verso in inglese: “Lontano dalle occupazioni stancanti della vita, 

lontano dai problemi del mondo, nella solitudine mi piacio più, l’Eremito vi 

chiama nella sua cella.” 

I mobili della camera, concepiti in uno stile gotico flamboyant, non è separabile 

dello spazio per cui è stato creato e del decoro architettonico a cui fa parte. La 

solidarietà fra architettura e decorazione è divenuto un interesse maggiore 

nell’Art Nouveau. 

Uscendo della stanza, guardate la scala a 

chiocciola che finisce in cima alla torre, potrete 

vedere una stella orientale a 8 punte. Questa 

scala permetteva all’origine di andare al piano 

dei domestici. 

Raggiungete il pianoterra. Dopo la scala, 

prendete il corridoio di destra in cui si trovano 

le stanze di recezione (attenzione al gradino). 

 

10. La salla da pranzo 

Questa stanza è decorata con rivestimenti fino alla metà del muro e grandi 

cartelli di pelle du buffalo inquadrati da bande di velluto verde. 

I mobili sono stati disegnati da Edmond Duthoit, construiti dalle officine 

Renaissance dei fratelli Lövinson a Berlino. La credenza di quercio chiaro era 

destinato a contenire stoviglie : maiolica di Gien decorata dalle lettere intrecciate 

di Abbadia. Le porte vengono decorate con disegni di asciugamani piegati. Un 

tavolo estensibile di forma ovale e intarsiato occupa il centro della stanza. Le 

sedie sono ricoperte di velluto verde e ciascuna porta sullo schienale una lettera 

etiope ricamata. Messe nell’ordine, creano la frase : “Purché non ci sia nessun 

traditore intorno a questo tavolo.” 

Da entrambe le parti della credenza, due porte si aprivano sull’ufficio nel cui un 

montavivande comunicava con la cucina sotterranea. 

Construita in quercia, il caminetto ha una mensola con un decoro vegetale 

lussuoso. Sotto viene scritto il proverbio etiope “Mi do senza diminuire”. 

 

 



11. Il grande salotto 

Si tratta di un’ampia stanza circolare collocata nella torre Sud. Anche qui 

decorata con rivestimenti fino alla metà del muro, i muri sono dipinti di blu e 

costellati dai monogrammi dorati A e V in lettere gotiche. 

Il caminetto costituisce l’ornamento principale del salotto. Construito un pietra 

d’Angoulême, secondo un disegno di Duthoit, richiama gli interni medievali. In 

mezzo alla cappa, lo stemma di Antoine d’Abbadie con il proverbio “Essere, più 

che parere” in filatteri, ma anche un decoro sul tema del pellegrinaggio a 

Santiago de Compostella. Sulla mensola del caminetto, una citazione in latino è 

scolpita : “La vita passa come il fumo.” 

Tra i mobili portati con lui durante i suoi viaggi o acquisiti durante l’Expo del 

1867, si nota la presenza di un imponente armadio laccato a destra. Il trifolio 

stilizzato molto presente nella stanza ricchiama le origini irlandesi di Antoine 

d’Abbadie. Versi del poeta inglese Buchanan, scritti sulle travi, incitano al calmo, 

al silenzio e al sogno. 



 

12. Il salotto arabo (nel corridoio) 

È in questo piccolo salotto che Virginie d’Abbadie invitava la 

familia e gli amici. Davanti e di ciascuna parte del caminetto 

vengono disposti oggetti decorativi d’Etiopia. I muri sono 

decorati da tessuti tesi che raffigurano motivi vegetali. Sopra il 

divano, nella nicchia, su fondo rosso, proverbi  arabi apparono 

in una bellissima calligrafia come “L’ago veste tutti ma resta 

nuda” o ancora “Il merito appartiene a quello che comincia, 

anche se quello che continua fa meglio.” 

Andate all’ultima ala della visita, l’ala Est. 

 

13. La camera d’onore 

Questa camera era riservata agli ospiti. 

I muri sono ricoperti con cartelli di tela dipinta e 

tesa, decorati con rosoni e calligrafie arabe. Il 

letto a baldacchino ha l’iscrizione in vecchio 

francese “Dolce sonno, sogni dorati, a chi 

riposa qui, gioioso risveglio, mattino 

favorevole”. 

Il caminetto viene decorato con piastrelle di 

maiolica giallo e turchese. Sullo sfondo si può 

leggere il proverbio : “Non buttare pietre nel 

pozzo di cui bevi l’acqua.” 

 

14. La cappella 

Il decoro della cappella è caratteristico di Duthoit e mostra il suo gusto per le arti 

siciliana e orientale. La nave, grande stanza rettangolare, prevista dall’origine 

per accogliere i contadini, viene superata da un’armatura cui archi sopportano 

un soffitto di legno dipinto. I muri della neve con lenzuola rosse creano 

un’illusione ottica e raffigurano il monogramma S.A. (Sant’Antonio il Grande). 



Il coro, orientato ad Est, è bagnato da una luce dolce soffusa da tre vetrate che 

rappresentano nel centro il “Cristo deriso” circondato dai Padri della Chiesa, San 

Tommaso d’Aquino a sinistra e San Agostino a destra. Antoine et Virginie 

riposano in pace, sotto l’altare, in una cripta. Antoine è morto il 19 marzo 1897 a 

87 anni mentre Virginie è morta il 1 marzo 1901 a 73 anni. 

Il fondo della cappella ricorda che questo luogo è dedicato a San Antonio 

l’eremita, il santo patrone del proprietario. Nel centro, una tribuna comunicava 

con la camera di Virginie e gli permetteva di pregare di fronte all’altare. 

 

15. L’esperienza dei buchi 

Un dettaglio può divertire il visitatore : una serie du buchi nei muri dalla segreta 

al corridoio. Sono traccie di una delle esperienze realizzate da Antoine 

d’Abbadie nel suo osservatorio. Questa esperienza, destinata a studiare il 

fenomeno della rifrazione atmosferica della luce, è stata concepita  prima della 

costruzione stessa del castello. Antoine d’Abbadie voleva così avere un 

telescopo di grande lunghezza che permetteva di misurare le variazioni angolari 

più piccole. Ha quinsi deciso di utilizzare il castello-stesso come supporto di un 

telescopo destinato ad essere fissamente diretto verso la cima della montagna 

La Rhune. Questa esperienza fallita, ha fatto incidere intorno all’ultimo buco, 

sotto il portico, queste parole in basco “Ez ikusi, ez ikasi” (“Non ho visto niente, 

non ho imparato niente”). 

 

La squadra de Abbadia, el Castello Osservatorio. 



 

 


