
 

VILLENAVE ORNON 

5000 anni di storia 



 
Sopra la cresta Villenave Ornon. 

Mezza luna simboleggia una delle anse della 

Garonna. 

La torre ricorda Conte di Ornon, che era 

dietro la creazione della città. 

Il leopardo evoca la dominazione inglese. 

Il colore giallo è il vino bianco Carbonnieux. 

Villenave Ornon, città Township 28.000 

persone, è la porta sud della comunità urbana 

di Bordeaux, che è stato un membro 

fondatore nel 1965. 

Resti megalitici testimoniano una presenza 

umana nel territorio comunale, ci sono 5000 

anni. Questo è un gruppo di cinque sepolture, 

unico in Gironda, fatta di pietre budino, 

eretto intorno al 3000 aC. Il sito si affaccia 

sul Eau Blanche, un fiume che nasce nella 

Gironda Landes Léognan per che scorre nel 

Garonne per l'isola per gli ebrei. 

Altri resti di abitanti gallo-romane sono 

presenti Geneste Sarcignan. Un acquedotto 

gallo-romana, risalente al primo secolo 

lasciava Veyrès poi succede Sarcignan dove 

sono stati scoperti i resti nel 1973 e ha 

continuato a Madeira, acqua di alimentazione 

a venire all'antica Burdigala (nome romano 

per Bordeaux). 

Un motte a Courrejean vicino a White Water, 

porto protetto omonimo intorno al 1000. 

 

Dal Medioevo alla guerra dei cent'anni ... 
 

Nel XI secolo, una chiesa è stata costruita su un edificio occupato nel periodo merovingia, 

forse su un antico monumento. L'edificio comprende una grande navata divisa in tre parti da 

una fila di colonne con capitelli semplici e santuario, comprensivi di tre cappelle. 

Nel corso del XII secolo e il XIII secolo, la chiesa ha subito modifiche. Si aggiunge una volta 

abside a cupola e capitelli decorati. 

Questa chiesa è il centro della Parrocchia di Saint Martin che viene creato e poi parte 

l'Arciprete di Cernes, la cui sede era in frontiere comuni Gradignan, Villenave. Si trova sulle 

terre del conte d'Ornon, signore fedeli al re d'Inghilterra, Duca di Aquitania. 

Il nome di Villenave d’Ornon viene da 

quel momento. Villenave è la traduzione 

della parola in guascone Villeneuve, 

cioè nuova città. 

E 'stato creato dal conte Ornon che 

aveva la sede del suo castello nel luogo 

chiamato "Ornon" nella parrocchia di 

Gradignan. Ci sono ancora resti visibili 

della fortezza. 

Nel 1274, William Bernard fu nominato 

cavaliere da Edoardo I, re d'Inghilterra. 

Si impegna a proteggere dalle armi a sud 

di Bordeaux. 
 

La Chiesa di San Martino 

County Ornon allora comprendeva le parrocchie di Talence, Gradignan, Léognan, Canéjan 

Cestas Villenave e parte di Begles e Martillac. La famiglia godeva una grande influenza dal 

terreno di proprietà e signorie di Audenge in Blaye. 



L'ultima signora Ornon, Mary, ha dovuto cedere la loro terra e dei diritti al re d'Inghilterra tra 

il 1390 e il 1399. In quel periodo, Riccardo II donato Contea di John Beaufort, marchese di 

Dorset, che la vendette poi Henri Bowet, vescovo di Bath e l'arcivescovo di York. 

La guerra dei cent'anni seminano il 

terrore, quando nel 1405, la contea e 

la sua fortezza sono devastati dalle 

truppe del conte di Armagnac, 

luogotenente del re di Francia. 

Questo colpo è stato fatale per 

l'indipendenza della regione che 

viene venduto nel 1409 al sindaco e 

assessori di Bordeaux. 

Rimarrà in loro possesso fino al 

1789. 

Nei secoli XIV e XV, la Chiesa di 

San Martino subisce modifiche 

sostanziali nella sua struttura (cap- 

 
Il castello Carbonnieux 

pelle, coste). Lo spoiler è poi una cappella votiva dedicata a San Giacomo: No Inglese Saint 

Jacques. Villenave e la chiesa andare a vedere i pellegrini a Compostela. Nel XVII e XVIII 

secolo, il campanile e la facciata che vengono rielaborate. L'edificio è un monumento storico 

nel 1920 (abside) e il resto dell'edificio inclusi nell'inventario dei monumenti storici nel 1925, 

così come mobili (statua, tele, campane o rilievi) tra il 1908 e il 1995. Dal XIV secolo, piccole 

signorie sono stati creati sulla parrocchia Carbonnieux, Courrejean, Geneste, Beunon, 

Montplaisir, La Hé e Bois-Lalande (Sallegourde). Sette mulini appaiono sui bordi del acqua 

Bianca e acqua Bourde. 

 

In Enrico IV alla Rivoluzione francese 
 

La cura di Villenave è unita alla dignità del tesoriere della Chiesa Metropolitana di 

Sant'Andrea a Bordeaux nel 1627 e vicariato diventa perpetuo e fino al 1789. Una rivolta è 

scoppiata nel 1643 contro l'autorità del re Luigi XIV e la sua Prime Ministro Mazarin. 

Mescolare disordini nella regione e il Castello Carbonnieux, appartenente alla famiglia di 

Bordeaux parlamentari Ferron, casa per una notte nel 1649 le truppe regie. 

 

Nuovi piccoli castelli appaiono nei secoli XVII e XVIII, circondato da vigneti Canteloup, 

Madeira, Barret, Grande Ferrade, Montgrand, La Monnaie, Trigant, Couhins, La Gravette, 

Lahontan Terrefort, Guiteronde. I loro nuovi proprietari sono dalla borghesia di Bordeaux. Il 

cartografo Belleyme, venuto a lavorare tra gli altri sulla nostra parrocchia, è diventato il 

padrino di un piccolo Villenavais nel 1771. 

Nel 1789, la città è divisa in varie frazioni circondate da grandi settori della proprietà 

borghese e nobile parlamento Bordeaux. La Rivoluzione consente l'istituzione di un governo 

municipale separata da quella di Bordeaux e impostare il comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villenave Ornon fin dal XIX secolo: 

Lo sviluppo urbano e l'apertura al mondo ... 
 

Dal 1844 al 1929, la città comunale è turbato da una lunga controversia che circonda una 

possibile divisione del paese in due entità separate. Il primo è la creazione intorno St. Delphin 

Maye presso la Chiesa ponte e l'altro in città. Infine è prevalgono i sostenitori di unità. 

Nella seconda metà del XIX secolo, molti quartieri si stanno espandendo Pont-de-la-Maye, 

Pont-de-Langon, Hourcade, Sarcignan. La strada collega Villenave a Bordeaux e la ferrovia 

passa nel 1855 per unirsi Langon. 

Una politica edilizia pubblica si basa: la scuola di Bourg (1855), Hall (decisa nel 1875 e 

inaugurato nel 1877), la scuola di Pont-de-la-Maye (1882), il lavoro Bourg (1885). Un 

manovre campo spoiler è affidata al 18 Corpo d'Armata nel 1879. 

Visitatori famosi venuti a Villenave: Luigi XIV, Napoleone I nel 1807, il Duca di Angouleme 

e il Duca di Wellington nel 1814, la duchessa di Angouleme, figlia di Luigi XVI nel 1822, 

Franz Liszt nel 1860, il Ministro della Guerra nel 1906 Etienne e presidenti Sadi Carnot in 

barca nel 1888 e Armand Fallières carrozza nel 1910. 

Nel 1890, la città è stata poi divisa in tre distretti: Pont-de-la-Maye, insediamenti e 

Courrejean. Nel 1902 il tram sostituisce l'autobus e nel 1911 la città è stata elettrificata. Altri 

distretti sono creati negli anni '20: Chambéry, Generali, Rouquette, Madère ... 

 

La popolazione è quadruplicata dal 

1794, 1604-6000 nel 1936, e poi 

raddoppiato con 10 000 nel 1954 e 

raddoppiato di nuovo fino al 1968 con 

21 464 abitanti. Ha raggiunto nel 2014 

quasi 30 000 abitanti. 

 

Un ospedale è creato da parte del 

settore delle operazioni durante la 

guerra 1914-1918 tra cui il castello 

spoiler, costruita nel 1770 (ora Robert 

Piqué Hospital, inaugurato nel 1936). 
 

Il castello Sallegourde 

Durante la seconda guerra mondiale, la città è parte della zona occupata e diversi dallo stampo 

resistente comune per la Francia. Sarà pubblicato 28 Agosto 1944 dalla FFI 

Castello Sallegourde e il suo parco sono elencati come siti protetti nel 1943. 

 



 
Castello Canteloup – Municipio 

Gli anni '60 hanno visto l'installazione di 

fabbriche e imprese nei quartieri 

Hourcade, Courrejean, Chanteloiseau. 

Chambery è una zona residenziale con 

piccoli negozi. Sala si trasferì a Pont-de-

la-Maye (CPAM corrente) e nel campo 

Canteloup castello dal 1777. 

 

Nel 1948, una cappella, ora in disuso e 

trasformato in appartamenti, è costruito 

il formato. 

 

La nuova chiesa di San Delphin è stata costruita nel 1966, e quello di Sainte-Jeanne-de-

Lestonnac a Chambéry nel 1967. Attualmente la città ha diciotto scuole pubbliche, scuole 

private e due collegi. Una sportiva importante e attività culturali e anima la vita della città. 

Offre ai suoi abitanti numerose strutture sportive (palestre, stadi, piscina, pista di pattinaggio) 

e siti dedicati alla cultura e al tempo libero (biblioteca, associazioni locali, scuole di danza e 

musica, scuola di circo, un cottage nei Pirenei Luz-Saint-Sauveur, ...). 

Villenave Ornon anche sede di istituzioni pubbliche: l'Istituto nazionale di ricerca 

agronomica, l'Istituto nazionale per la ricerca agricola, un tesoro pubblico, una stazione di 

polizia, tre hotel di posizioni, un ufficio centrale, un centro di emergenza dei vigili eccetera 

Infine, la città ha un consiglio comunale dei giovani nel 1993, un comitato locale per lo 

sviluppo, nel 1995, un Consiglio degli anziani, un Consiglio di adolescenti e di quattro 

consigli di quartiere nel 2008.Une nouvelle visite présidentielle honore la commune, celle de 

François Mitterrand en 1982. 

Una politica di scambio culturale e di relazioni internazionali ha consentito un abbinamento 

con quattro città in Europa: SEEHEM-Jugenheim (Germania) nel 1982, Blanes (Catalogna, 

Spagna) nel 1987 (sciolto nel 2008) Torres Vedras (Portogallo) in 1992 BRIDGEND (Galles, 

UK) nel 1994 e l'istituzione del Consolato del Congo nel 1991. la costruzione del nuovo 

consolato è stato aperto nel 1996 dal primo ministro, Joachim YHOMBY-Opango, ex 

presidente del Congo. 

 

 
 



 
Prezzo: 29 euro. 

Associazione di Ricerca Storica di Ornon (ARHO) 

2 rue André Paul Noubel 

33140 Villenave Orno 

Email: arho@free.fr - Sito web: arvo.jimdo.com 


