benvenuti a weimar

Monumento di Goethe e Schiller

Biblioteca della duchessa Anna Amalia

Chiesa di Herder / Università della Bauhaus di Weimar

Casa di Goethe / Museo del Bauhaus

Benvenuti a Weimar,

musei

città ducale nel cuore dell‘Europa. Qui sono nate idee ed opere
d‘arte che si sono poi diffuse in tutto il mondo. Oggi continuano
a riecheggiare i grandi nomi del passato: Goethe e Schiller. Bach
e Liszt. Modernità e Bauhaus.

casa di goethe, Frauenplan 1

Museo di Liszt / Casa di Schiller

Qui il poeta trascorse 50 anni della propria vita.

casa di schiller, Schillerstraße 12
L‘ultima residenza del poeta e della sua famiglia.

Biblioteca della duchessa anna amalia, Platz der Demokratie
Grandi parchi, spazi aperti e piccoli vicoli, le case dei poeti, i
musei e i castelli: tutta la storia culturale europea in un piccolo
spazio e protetta dall‘UNESCO come patrimonio dell‘umanità.

Patrimonio monDiale
Dell’umanità
Dell’unesco

Ma la città non vive nell‘incanto. Rimane autentica. Pulsante, si
muove al passo col mondo. I visitatori affascinati vivono arte e
cultura, musica e storia, intrattenimento e creatività.
Nonostante tutto lo splendore della capitale della cultura, non è
possibile separare Weimar dagli orrori di Buchenwald. Il ricordo
consapevole prende forma nel monumento commemorativo
sull‘Ettersberg e nella città.

Castello Belvedere

Scoprite Weimar… una città dai mille volti.

Castello Residenziale

La città di Weimar fa parte del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell‘UNESCO: 16 edifici e insiemi
architettonici sono stati insigniti
di questo titolo dall‘UNESCO. Il
“Bauhaus e i suoi siti a Weimar
e Dessau” è rappresentato dalla
Casa “Am Horn” e dall‘odierna Università della Bauhaus. La “Weimar
classica” comprende tra gli altri la
Casa di Goethe, la Casa di Schiller,
la Biblioteca della duchessa Anna
Amalia, parchi, castelli e la chiesa
cittadina.

Con la celebre sala rococò.

museo del Bauhaus, Theaterplatz
Pezzi d‘esposizione del primo Bauhaus di Weimar.

neues museum di Weimar, Weimarplatz 5
Arte contemporanea e alternanza di mostre temporanee.

Palazzo Wittum, Theaterplatz
Residenza barocca della duchessa Anna Amalia dopo la morte del marito.

casa nel parco di goethe, Park an der Ilm
Prima residenza e luogo di lavoro di Goethe.

museo di liszt, Marienstraße 17
Residenza estiva di Franz Liszt, un tempo era la casa del giardiniere.

archivio di nietzsche, Humboldtstraße 36
L‘ultima residenza di Nietzsche.

Bauhaus

casa “hohe Pappeln”, Belvederer Allee 58

Lo Staatliches Bauhaus, all‘epoca la più innovativa scuola di
design e culla dell‘architettura moderna, fu fondata da Walter
Gropius a Weimar nel 1919. Questi seppe attirare a Weimar
l‘avanguardia artistica europea. Meritano una visita il museo del
Bauhaus, la casa “Haus am Horn”, progettata da Georg Muche,
l‘attuale Università del Bauhaus, il cui edificio fu progettato dal
designer e architetto belga Henry van de Velde.
Suggerimento: la passeggiata del Bauhaus in compagnia degli
studenti dell‘Università del Bauhaus.

Residenza di Henry van de Velde.

casa “am horn”, Am Horn 61
La casa modello del Bauhaus di Georg Muche.

museo civico, Karl-Liebknecht-Straße 5-9
La storia della città di Weimar dal 1919

castello residenziale e museo del castello
(Galleria d‘arte in edifici storici), Burgplatz 4

altri musei: Weimar haus, museo del ginkgo,
museo tedesco delle api
Castello Residenziale

Casa “Am Horn”, Università della Bauhaus di Weimar / edificio principale, Museo del Bauhaus

Casa Romana / Parco sull‘Ilm

castelli
All‘interno del castello della città, situato nel centro storico, è
possibile osservare gli sfarzi degli ambienti, con lo splendido
salone delle feste e la notevole collezione di arte europea dal
Medioevo all‘epoca moderna. Il castello Belvedere, in stile barocco, un tempo residenza di campagna dei duchi, oggi ospita
una mostra di porcellane. Meritano una visita anche i castelli di
Ettersburg e Tiefurt, residenze estive nei pressi di Weimar.

Parchi e giarDini
Subito accanto al castello della città si estende il parco sull‘Ilm:
progettato oltre 200 anni fa ed oggi in piena fioritura, dà
un‘impronta inconfondibile alla città. Nella periferia di Weimar
si trovano le perle del divertimento principesco: da visitare il
parco di Tiefurt, il parco del Castello Belvedere con l‘orangerie
e il parco del Castello di Ettersburg. Piccoli giardini storici sparsi
per la città vecchia invitano a una sosta.

chiese
Il riformatore Martin Lutero predicò nella cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo, celebre per le tre pale di altare e il trittico di
Lutero. La chiesa fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell‘UNESCO, insieme al giardino e alla casa del pastore. La chiesa parrocchiale di Gelmeroda è stata immortalata dal pittore
americano Lyonel Feininger in molti dei suoi dipinti.
Castello di Ettersburg

Castello Residenziale

Casa Romana

arte, cultura e festività

a PieDi e in Bicicletta

Dagli eventi più frivoli all’arte più sofisticata, a Weimar ce n’è per
tutti i gusti. Il Teatro Nazionale Tedesco di Weimar è annoverato
tra i teatri più importanti e di maggiore rilievo internazionale
della Germania. L‘Orchestra Statale di Weimar è un‘orchestra
molto importante, richiesta anche al di fuori della Turingia.

Con la bici per Weimar e dintorni: consigliamo il percorso ciclabile della valle dell‘Ilm, premiato dall‘ADC con quattro stelle, che
da Weimar consente di raggiungere i parchi e i castelli dell‘area
circostante oppure di attraversare gli affascinanti paesaggi della
valle dell‘Ilm dalla foresta di Turingia fino a Weimar. Il percorso
ciclabile “città della Turingia” conduce alle città vicine a Weimar,
Eisenach, Gotha, Erfurt e Jena, con i loro graziosi centri storici.
Molti hotel mettono a disposizione dei loro ospiti delle biciclette.

Numerosi i festival di rilievo: spettacoli teatrali su palcoscenici
grandi e piccoli, concerti in sala e all‘aperto, intrattenimento e
scena creativa. Weimar ospita chi ha già un nome e una posizione, ma anche i giovani pieni di talento.
Weimar è attenta anche alle tradizioni: il Mercato delle cipolle,
che da oltre 360 anni si svolge ogni anno il secondo weekend di
ottobre, è la più grande festa popolare della Turingia e richiama
folle di visitatori. Feste del vino di fronte alla casa di Goethe, il
Mercato delle ceramiche nel centro storico e il Natale a Weimar
durante l‘Avvento: “Attingete pertanto nel pieno della vita!”,
esorta Goethe nel Faust.
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Teatro Nazionale Tedesco di Weimar / Memoriale di Buchenwald

Democrazia e nazionalsocialismo
In città fu varata la prima costituzione democratica della Repubblica di Weimar. Ricordano l’evento una mostra allestita al Museo
Civico e una targa commemorativa disegnata da Walter Gropius
ed esposta al Teatro Nazionale Tedesco di Weimar.
I sogni di democrazia ebbero fine con l’avvento del nazionalsocialismo. Testimonianza della violenza disumana è il Memoriale di
Buchenwald, sulla collina dell’Ettersberg. Lì viene mantenuto vivo
il ricordo di un orribile capitolo della storia tedesca. Nel campo di
concentramento morirono 56.000 persone di diverse nazionalità
europee: ebrei, cristiani, comunisti, sinti e rom, omosessuali. Ogni
anno, circa 400.000 visitatori giungono da tutto il mondo per
commemorare i defunti.

hotline: + 49 [0] 36 43 / 745 – 0

Anche le escursioni a piedi rappresentano un modo ottimale
per scoprire i dintorni di Weimar: castelli, torri panoramiche,
piccoli villaggi e trattorie tradizionali sono mete da non perdere. Per chi desidera ancor più attività all‘aria aperta, consigliamo
i percorsi per il nordic walking, percorsi Kneipp e il Golf-Resort
Weimarer Land in località Bad Berka.

Toskana Therme

benvenuti a weimar

benvenuti a weimar
impressioni

Sömmerda (B7 / B85)

Memoriale di Buchenwald
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hotel
L‘offerta alberghiera di Weimar è variegata: dall‘hotel di oltre 300
anni fa, ricco di tradizioni, passando per il quattro stelle di classe
fino ai piccoli alberghi economici in centro, la città offre sempre
la sistemazione più adatta ad ogni esigenza. Un‘ampia scelta di
pensioni e appartamenti per le vacanze completano l‘offerta.

sPecialità
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Erfurt (B7); Berkaer Bahnhof

gastronomia

14

contatto in loco

18
2

Berkaer
Bahnhof

3
22

6

19
5

24

Jena (B7)

La cucina di Weimar offre vere e proprie ghiottonerie, come
sanno bene i critici gastronomici. Non a caso il migliore chef
della Turingia, un italiano, lavora a Weimar. Internazionale,
tradizionale, ricercata… gli stili culinari si alternano nei ristoranti
della città. In molte trattorie i menu si basano su ricette antiche,
risalenti ad esempio ai tempi di Goethe. Chi non fosse interessato alla cucina può sempre accomodarsi in uno dei tanti caffè
con terrazze all’aperto, dove potrà degustare la birra locale o il
vino tipico della regione.
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Castello di Tiefur t

Da non perdere la salsiccia arrostita, piatto tipico della Turingia
e risposta tradizionalista alle offerte dei convenzionali fast food.
Altrettanto sostanziosa è la torta di cipolle di Weimar, immancabile in autunno nel periodo in cui si tiene il Mercato delle
cipolle. Per gli amanti del dolce, la specialità consigliata è la
Thüringer Blechkuchen, deliziosa crostata tipica della regione. I
diversi tipi di torta vengono serviti in mini-porzioni in un piatto,
in modo tale da poterli assaggiare tutti.

32

21

15
25

ufficio turistico presso il Welcome center
Friedensstraße 1

1

29

vita notturna

7

Bar, club per studenti o birrerie: basta girovagare per il centro
storico di Weimar per trovare il locale più adatto alle proprie
esigenze. La musica dal vivo trova spazio soprattutto nei fine
settimana, mentre le discoteche per i più giovani si trovano
appena fuori dal centro della città.
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shoPPing
La zona pedonale di Weimar incanta con le sue piccole e grandi
boutique, dove è possibile trovare tanto gli stilisti locali quanto
i nomi di spicco della moda internazionale. Souvenir ideali in
ricordo di un viaggio a Weimar sono i gioielli fatti a mano, le
ceramiche moderne o i rinomati prodotti a base di ginkgo.
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A 4; Rudolstadt (B85)

1 Museo Nazionale di Goethe,
Casa di Goethe e mostra
2 Castello Residenziale, Museo del Castello di Weimar
3 Museo del Bauhaus di Weimar
4 Neues Museum di Weimar
5 Casa di Schiller, Museo di Schiller
6 Palazzo Wittum
7 Casa nel parco di Goethe
8 Casa Romana
9 Grotte nel parco
10 Casa di Liszt
11 Archivio di Nietzsche
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www.weimar.de

Belvedere

12 Cimitero storico, cripta dei principi,
cappella russo-ortodossa
13 Castello Belvedere
14 Castello di Tiefurt
15 Biblioteca della duchessa Anna Amalia
16 Museo Civico di Weimar
17 Memoriale di Buchenwald
18 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Chiesa di Herder)
19 Weimar Haus
20 Casa “Am Horn”
21 Museo del ginkgo
22 Teatro Nazionale Tedesco di Weimar

23 Centro Congressi Neue Weimarhalle
24 Palazzo Comunale
25 Casa del Principe (Accademia musicale
“Franz Liszt ”, Weimar)
26 Università della Bauhaus di Weimar
27 Cimitero e Chiesa di San Giacomo
28 Stazione di Weimar
29 Quartiere “Neues Bauen Am Horn”
30 Casa “Hohe Pappeln”
31
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Welcome Center – Weimar Atrium
Ufficio turistico di Weimar, Markt 10

100 m
500 m
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ufficio turistico di Weimar
Da aprile a ottobre
Da lunedì a sabato 9.30 – 19.00
Domenica e festivi 9.30 – 15.00
Da novembre a marzo
Da lunedì a venerdì 9.30 – 18.00
Sabato, domenica e festivi 9.30 – 14.00
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Da vedere

orari D‘aPertura

ufficio turistico presso il Welcome center
Da lunedì a sabato 10.00 – 18.00
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