ROMANTICISMO PURO: LE ROVINE PIÙ CELEBRI AL MONDO

IL CASTELLO
DI HEIDELBERG
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Per la conservazione del complesso nel XIX secolo si impegnò il
Conte Charles de Graimberg. Egli visse in un ambiente del Palazzo
della Sala degli Specchi, che nel 2019 è stato nuovamente arredato
secondo il modello storico.
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COME RAGGIUNGERCI

Con i mezzi di trasporto pubblici: dalla stazione di Heidelberg con l’autobus
33 fino alla fermata «Bergbahn», con la funicolare fino alla fermata «Schloss».

INFORMAZIONI SU TUTTI I NOSTRI MONUMENTI

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Germania
Linea diretta +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00
(escluso servizio di prenotazione)
info @ ssg. bwl. de

SSG_OBFLY_117_Heidelberg_I_01_21-22

Il Palazzo di Ottheinrich, ornato da sontuose figure decorative, è
considerato una delle costruzioni più significative e antiche del Rinascimento a nord delle Alpi. La facciata del Palazzo di Friedrich attira
invece gli sguardi con la sua galleria degli antenati del Palatinato,
mentre all’interno si nasconde un arredamento storicistico.
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MATERIALE FOTOGRAFICO SSG / LMZ: immagine di copertina, 1 Günther Bayerl; 2, 3, 6 Niels Schubert;
4, 7 Achim Mende; 5 Mike Niederauer // Progetto grafico: www.jungkommunikation.de
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Vale la pena visitare anche gli imponenti terrazzamenti dell’Hortus
Palatinus, che ai suoi tempi era annoverato fra i giardini rinascimentali più famosi al mondo, così come la celebre grande botte e
il Museo farmaceutico tedesco.
www.schloesser-und-gaerten.de /en

I l cortile del castello è interessante da visitare in qualsiasi
periodo dell’anno
DOVE VIVERE LA SEHNSUCHT DEL ROMANTICISMO TEDESCO

Immerse in un paesaggio pittoresco, le rovine del Castello di
Heidelberg regalano un’atmosfera suggestiva in ogni periodo
dell’anno. Dai terrazzamenti si apre una vista mozzafiato sulla
città sorta sulle rive del Neckar.
I resti maestosi rendono tangibile ancora oggi l’importanza che
questa residenza un tempo ricopriva a livello europeo. Non c’è
da meravigliarsi che poi, durante il Romanticismo tedesco del XIX
secolo, sia divenuta simbolo di conflitto e caducità. Il castello
e la struttura di fortificazione si fondono in un tutt’uno armonico: casematte e torri possenti testimoniano il carattere difensivo
della residenza. La corte interna è incorniciata dalle facciate dei
palazzi di rappresentanza, le quali accolgono figure decorative di
incredibile unicità e costituiscono un tesoro del Rinascimento.

L

e imponenti rovine del
Castello di Heidelberg
(Schloss Heidelberg) attirano
ogni anno circa un milione di
visitatori da tutto il mondo.
Dall’inizio del XIX secolo è icona
del Romanticismo tedesco.

INFORMAZIONI PER I VISITATORI

APERTURE

01/04 - 31/10

01/11 - 31/03

CASTELLO

Lun - dom 08:00 – 18:00

Lun - dom 08:00 – 18:00

Negli interni sono possibili solo visite guidate; ultimo ingresso
30 minuti prima della chiusura; 24 e 31 dicembre
chiuso il pomeriggio e 25 dicembre chiuso tutto il giorno
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I sontuosi ampliamenti del XIX secolo: il Palazzo di Friedrich
con soffitti a stucchi e portali in legno e pietra arenaria

La splendida e movimentata storia del Castello di Heidelberg ebbe
inizio quando i signori della Contea del Palatinato renano, successivamente Principi elettori, vi stabilirono la propria residenza. Il
Castello fu menzionato per la prima volta nel 1225 e presto viene
sarebbe stato destinato a un ampliamento per diventare una delle
residenze signorili più rappresentative del Rinascimento.

 umerose figure decorano i palazzi – qui una statua
N
del Principe elettore del Palatinato Friedrich IV.
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Lun - dom
Lun - dom
10:00 – 18:00
10:00 – 17:30
Ultimo ingresso 20 minuti prima della chiusura;
24 e 31 dicembre chiuso il pomeriggio e 25 dicembre chiuso
tutto il giorno; il 1o gennaio aperto dalle 13:00 alle 18:00

GIARDINO DEL
CASTELLO

Accesso libero durante
il giorno

Accesso libero durante
il giorno

VISITE GUIDATE

01/04 - 31/10

01/11 - 31/03

CASTELLO

Lun - ven ogni ora
dalle 11:00 – 16:00;
sab e dom ogni ora
dalle 10:00 – 16:00

Lun - ven 11:00, 12:00,
14:00 e 16:00;
sab e dom ogni ora
dalle 11:00 – 16:00

Lun - ven ogni ora
dalle 11:15 – 16:15;
sab e dom ogni ora
dalle 10:15 – 16:15

Lun - ven 11:15, 12:15,
14:15 e 16:15;
sab e dom ogni ora
dalle 11:15 – 16:15

(in lingua tedesca)

MAESTOSE CREAZIONI ARCHITETTONICHE RINASCIMENTALI

DISTRUTTO DALLA GUERRA E DALLE FORZE DELLA NATURA

Fino alla Guerra dei Trent’anni il Castello di Heidelberg ospitò una
delle principali corti del Regno. L’intensa attività architettonica
promossa dai Principi elettori dette vita a un insieme di opere di
fortificazione e rappresentanza: il Palazzo della Sala degli Specchi,
il Palazzo di Ottheinrich, Palazzo di Friedrich e il Palazzo Inglese.
Sono tutte maestose creazioni architettoniche rinascimentali le
cui sontuose facciate esterne conferiscono una cornice grandiosa
e solenne alla corte interna.

Alla fine del XVII secolo il Castello fu distrutto a più riprese dai
francesi durante la Guerra di Successione al Palatinato. Suggestivi
spettacoli di fuochi d’artificio presso il Castello rievocano oggi più
volte all’anno la distruzione perpetrata in quegli anni. Dopo alcuni
interventi di restauro resisi necessari, il Castello fu gravemente danneggiato nel 1764 dalle forze della natura: per due volte consecutive
fu colpito da un fulmine e quella che un tempo era stata una sontuosa residenza andò in fiamme quasi interamente, trasformandosi
in un rudere.

CASTELLO (incl. utilizzo della funicolare, cortile del castello, grande botte e

CASTELLO E GIARDINO – MITO E ROMANTICISMO

Adulti
Ridotto

 li antenati dei Principi elettori del Palatinato salutano
G
con orgoglio dal Palazzo di Friedrich

Una perla del Rinascimento tedesco: il Palazzo di Ottheinrich
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Nel corso del XIX secolo i resti del Castello divennero la quintessenza dell’atmosfera romantica e furono dichiarati monumento
nazionale nello storicismo.Un mito che stese la propria tela sull’imponente edificio che sovrastava la città e sul suo giardino. Questo
«Hortus Palatinus» fu, fra l’altro, l’ultima opera voluta dai Principi
elettori che, però, non fu mai terminata. Terrazzamenti artificiali
e frammenti dell’arredo del giardino testimoniano, ancora oggi,
l’ambizioso progetto che durante il XVII secolo veniva addirittura
esaltato come l’«ottava meraviglia del mondo». Ancora oggi il fascino
del Castello di Heidelberg rimane inalterato.
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CASTELLO

(in lingua inglese)

Visite guidate speciali come da programma online e su appuntamento

INGRESSO

01/04 - 31/10

01/11 - 31/03

Museo farmaceutico tedesco)

9,00 €
4,50 €

9,00 €
4,50 €

VISITE GUIDATE (oltre al biglietto del castello)

Adulti
Ridotto
Famiglie
Audioguida
multilingue
Gruppi (20 persone)
Ultimo aggiornamento: 09/2020; salvo modifiche !

Difficile immaginare un luogo più affascinante: i resti del Castello
in pietra arenaria rossa proveniente dalla Valle del Neckar si
ergono maestosi sopra il fondovalle, sul pendio settentrionale
del Königstuhl in mezzo al verde del bosco. Il suo profilo domina
l’immagine del centro storico di Heidelberg.
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MUSEO
FARMACEUTICO
TEDESCO

6,00 €
3,00 €
15,00 €
5,00 €
5,40 € (a persona)

6,00 €
3,00 €
15,00 €
5,00 €
5,40 € (a persona)

Informazioni sull’accessibilità per persone disabili, su riduzioni e visite guidate speciali
nonché altri avvisi importanti per le visite sono disponibili sul nostro sito Internet.

CONTATTI E INFORMAZIONI
CASTELLO DI HEIDELBERG

SERVICE CENTER

69117 Heidelberg

Telefono +49(0)62 21. 6 58 88  -  0
Telefax +49(0)62 21. 6 58 88  -  18
service @ schloss-heidelberg.com

CENTRO VISITATORI DI HEIDELBERG

Telefono +49(0)62 21. 53 84 72
www.schloss-heidelberg.de /en

