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 Foglio Notizie 

CAPODANNO A MONACO 

DAL 29 DICEMBRE AL 01 GENNAIO 2019 

RITROVI: 

ORE 04.30 Via Berzioli davanti alla Chiesa di S.Andrea Apostolo 

ORE 04.45 Tardini, via Pier Maria Rossi angolo con edicola  

ORE 04.55 Parcheggio autostrada  

Il Vostro accompagnatore : Mario Carmine Gallo Cell. 3355772445 

(L’accompagnatore raccoglierà sul pullman la somma di € 15,00 a perone per mance a guide ed autista) 

IL VOSTRO ALBERGO: Hotel 4mex Inn Musenbergstrasse 25-27 · 81929 München +49 89 957290 

NOTIZIE UTILI 

Formalità di Ingresso: La Germania partecipa al patto di Schengen, pertanto i cittadini comunitari hanno solamente 
l’obbligo di portare con sè un documento d’identità valido, carta di identità o passaporto. Per guidare è necessario 
possedere la patente di guida, la carta verde e l’assicurazione. Gli animali devono avere un certificato di vaccinazione 
antirabbica tradotto in lingua tedesca. Il modello bilingue è disponibile presso l’Ente nazionale germanico per il 
turismo. 

Assistenza sanitaria. Con la tessera sanitaria distribuita presso i paesi dell’Unione Europea si ha diritto a ricevere le 
cure necessarie presso i medici d’urgenza e le guardie mediche tedesche. Il Consolato italiano fornisce una lista di 
medici e luoghi dove recarsi in caso di necessità. In caso di emergenza chiedere dell’Arztlicher Notdienst - 

Banche, carte di credito e valuta Dal 2002 il marco tedesco (DM) è stato sostituito dall’Euro. Le monete tedesche 
hanno una lettera vicino la data che indica dove sono state battute: A sta per Berlino, D per Monaco di Baviera, F per 
Stoccarda, G per Karlslruhe e J per Amburgo.Le banche sono aperte anche il pomeriggio fino alle ore 16, gli sportelli si 
trovano anche negli aeroporti e nelle stazioni delle grandi città. La carte di credito dei circuiti più diffusi sono accettate 
negli alberghi, nei ristoranti, nei distributori di carburante e nei negozi. In caso di urgente necessità di denaro contante 
è possibile usufruire del sistema mondiale Western Union Money Transfer. - 

Musei In Germania i biglietti per i musei non costano moltissimo. I musei sono davvero molti, soprattutto nelle grandi 
città, dedicati a ogni curiosità o alle grandi opere d’arte. I musei sono ben organizzati, con depliant, piantine, 
bookshop, guardaroba e caffetteria. I musei statali sono solitamente gratuiti la domenica pomeriggio e nei giorni 
festivi. - 

Posta Gli uffici postali sono solitamente aperti con orario continuato fino dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12. Negli 
aeroporti e nelle stazioni delle grande città anche la domenica e i giorni festivi. Le tariffe di spedizione per “l’interno” 
valgono anche per i paesi della Comunità Europea, per la Svizzera, l’Austria e la Turchia. -  

Telefonare dalla Germania Per chiamare dalla Germania in Italia comporre 00 + 39 + numero dell’abbonato. Dall’Italia 
verso la Germania comporre 00 + 49 + prefisso della città senza lo 0 iniziale + numero dell’abbonato. Per chiamare 
all’interno della Germania digitare lo 0 prima del prefisso della città.Vigili del Fuoco: 112 Soccorso: 110 Informazioni 
nazionali: 01-188 Informazioni internazionali: 00-118Negli uffici postali o nei chioschi, ma non nelle tabaccherie, è 
possibile acquistare le schede telefoniche. Il servizio Italy Direct permette di chiamare a carico del destinatario. Dalla 
Germania selezionare lo 00.800.39.39.00.01. -  

Mancia Il conto è comprensivo del servizio e la mancia non è obbligatoria, ma è ovviamente gradito l’arrotondamento 
della cifra. La mancia non va lasciata sul tavolo, ma va precisata dicendo Stimmt so. - 
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Religione Lo Stato tedesco garantisce piena libertà di confessione e libero esercizio di culto. Nel Sud e nell’Ovest della 
Germania i cattolici sono in maggioranza, seppur di poco, mentre nel Nord e nell’Est prevalgono i protestanti. I 
musulmani sono circa il 2% dei fedeli e gli ebrei lo 0,2%. –  

La cucina tedesca è grassa e pesante? È vero che alla base della cucina germanica si ritrova spesso la carne di maiale, 
ma i ristoranti tedeschi hanno imparato a soddisfare e ad apprezzare anche i gusti di altre cucine europee o esotiche e 
offrono una varietà culinaria sorprendente e di qualità. Scopri i piatti tedeschi e le specialità regionali: Baviera - 
Bifflamot: manzo.Kartoffelknodel: mollica di pane ripiena di patate. Prebsack: sanguinacci bianchi e 
neri.Schlachtplatte: piatto di salsicce di fegato, sanguinaccio nero, Knodel al fegato, trippa e crauti. –  

IL CASTELLO DI NEUSHWANSTEIN Il castello di Neuschwanstein è uno dei simboli della Baviera nel mondo. E' il castello 
delle favole per eccellenza, fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II di Baviera (1845-1886) a partire dal 1869 su 
progetto dello scenografo Christian Jank. L'idea di edificarlo sullo stile delle antiche residenze feudali tedesche venne 
al monarca dopo essere rimasto quasi folgorato da una visita nel 1867 alla fortezza medievale di Wartburg in Turingia. 
Neuschwanstein, situato nel sud della Baviera quasi al confine con l'Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi 
di Füssen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante con il castello di Hohenschwangau, riedificato da Re 
Massimiliano II, padre di Ludwig, sulle rovine di una fortezza medievale, e diversi laghi tra i quali spicca per bellezza il 
piccolo Alpsee. Per godere di una splendida vista sul castello occorre raggiungere il ponte di Maria (Marienbrücke), 
così chiamato in onore della regina Maria, madre di Ludwig II, che è sospeso sopra la gola del Pöllat. Walt Disney, 
rimastone affascinato, prese Neuschwanstein come modello per il castello del suo celebre film d'animazione "La bella 
addormentata nel bosco" (1959). Questa dimora è anche presente in tutti i parchi Disney del mondo. Le sale interne, 
riccamente arredate, sono un omaggio al genio musicale di Richard Wagner, dal "Tannhäuser" al "Lohengrin" passando 
per "Tristano e Isotta", "I maestri cantori di Norimberga" e il "Parsifal", un inno al romanticismo e alle antiche leggende 
germaniche. Nel corso della visita al castello alcuni ambienti vi colpiranno in modo speciale: prima di tutto la sala del 
trono in stile bizantino, progettata da E. Ille e J. Hofmann. I gradini di marmo di Carrara portano all'abside che doveva 
sovrastare un trono d'oro e d'avorio, mai realizzato perchè dopo la morte del re tutti i lavori previsti e non ancora 
iniziati non vennero portati a termine. I dipinti, opera di W. Hauschild, raffigurano fra l'altro i dodici Apostoli, sei re 
canonizzati ed episodi della loro vita. Al centro dell'abside si vede Cristo con Maria e con l'apostolo prediletto Giovanni 
mentre all'estremità della sala si può ammirare il dipinto rappresentante "La lotta di San Giorgio con il drago". In 
questo quadro, a sinistra sopra la roccia, si può vedere il quarto castello progettato dal re, la rocca di Falkenstein, la cui 
edificazione doveva iniziare nel 1886 ma nello stesso anno Ludwig morì e non se ne fece più nulla. Nel grande 
candelabro a forma di corona bizantina ed eseguito in ottone dorato sono inserite 96 candele. Per sostituirle e per 
pulire il candelabro - che tra l'altro pesa parecchi quintali - è stato creato un apposito argano. Il pavimento in mosaico 
è stato realizzato utilizzando oltre due milioni di tessere. Nella sala da pranzo troviamo una serie di dipinti raffiguranti 
scene della leggendaria gara poetica dei cantori svoltasi a Wartburg nel 1207. Richard Wagner si è ispirato a questo 
tema ed alla leggenda del Tannhäuser per creare una delle sue più belle opere. I quadri sono opera del monacense 
Ferdinand Piloty, il più famoso dei pittori che ha lavorato nel castello. Sopra la porta, ricoperta da tende in seta color 
rosso vino, è rappresentato metaforicamente Wolfram von Eschenbach, il poeta del "Parsifal" e del "Lohengrin". Sopra 
un'altra porta, attraverso la quale si entra nella camera dei servitori, è raffigurato Gottfried von Strassburg, l'autore di 
"Tristano e Isotta". Il tavolo della sala da pranzo è "normale", non come quelli dei castelli di Herrenchiemsee e 
Linderhof dove uno speciale marchingegno li fa scorrere dalla sala da pranzo direttamente nelle sottostanti cucine e 
viceversa in modo tale che nessun servitore potesse disturbare il re mentre mangiava. Ludwig aveva una predilezione 
per le camere da letto sfarzose e per questo quella realizzata a Neuschwanstein in stile tardo gotico è ornata da 
meravigliosi intagli in legno di quercia che si possono ammirare principalmente sul baldacchino del letto, sul lavabo, 
sulla colonna centrale e sulla sedia di lettura. In questa sola stanza hanno lavorato 14 intagliatori per ben quattro anni. 
Gli intagli ai piedi del letto rappresentano la risurrezione di Cristo ed alludono alla relazione simbolica fra il sonno e la 
morte. Le tende, le tappezzerie e le coperte in blu bavarese (il colore preferito del re) sono ornate da ricami 
rappresentanti lo stemma della Baviera, il cigno ed il leone dei Wittelsbach. Il lavabo era provvisto di acqua corrente e 
l'acquedotto era alimentato da una sorgente situata a circa 200 metri sopra il castello. La finestra del balcone della 
camera da letto offre una magnifica vista sulla gola di Pöllath con la sua cascata di 45 m; dietro la gola si può vedere il 
massiccio del Säuling (2045 metri). Attraverso una finta grotta di stalattiti e stalagmiti e passando davanti al piccolo 
giardino d'inverno, si accede al soggiorno reale, costituito da un ampio salone principale e da una saletta, separata da 
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colonne, soprannominata "angolo dei cigni". Il tema delle pareti murali è tratto dalla leggenda del Lohengrin: sopra la 
stufa è ritratto l'arrivo di Lohengrin ad Anversa, di fronte il miracolo del Graal. Le porte della grande libreria, realizzate 
in stile romantico, sono ornate da dipinti relativi alle leggende di Tristano e Isotta e di Sigfrido. Per la costruzione della 
sala dei cantori fu preso a modello il castello di Wartburg. I dipinti della sala e del corridoio del palco si ispirano alla 
leggenda di Parsifal. La scena "Il giardino incantato di Klingsor" è opera di Christian Jank. Sopra le due porte presso il 
palco si trova lo stemma della famiglia reale con l'iscrizione "Ludwig II, re di Baviera, conte Palatino". Questa iscrizione 
è l'unica nel suo genere in tutto il castello. Quando Ludwig era in vita questa sala - illuminata da più di 600 candele - 
non venne mai utilizzata; soltanto nel 1933, in occasione del 50° anniversario della morte di Wagner, si tenne un primo 
grande concerto, al quale ne seguirono altri fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Per approfondire la 
conoscenza di Ludwig II e dei Wittelsbach, si consiglia di visitare il Museum der bayerischen Könige (Alpseestraße 27, 
Hohenschwangau), il Museo dedicato ai Re bavaresi che si trova ai piedi del castello e si affaccia sullo scenografico 
Alpsee. Tra i pezzi più interessanti, spiccano un imponente servizio da tavola in bronzo dorato dedicato alla saga dei 
Nibelunghi e il mantello di velluto blu che Ludwig II utilizzava come gran maestro dell'Ordine di San Giorgio. Attraverso 
una finta grotta di stalattiti e stalagmiti e passando davanti al piccolo giardino d'inverno, si accede al soggiorno reale, 
costituito da un ampio salone principale e da una saletta, separata da colonne, soprannominata "angolo dei cigni". Il 
tema delle pareti murali è tratto dalla leggenda del Lohengrin: sopra la stufa è ritratto l'arrivo di Lohengrin ad Anversa, 
di fronte il miracolo del Graal. Le porte della grande libreria, realizzate in stile romantico, sono ornate da dipinti relativi 
alle leggende di Tristano e Isotta e di Sigfrido.  

OBERAMMERGAU Storica e pittoresca città tedesca, Oberammergau, appartiene al distretto di Garmisch-
Partenkirchen, in Baviera. E' nota principalmente per la messa in scena che si rappresenta ogni 10 anni della Passione 
di Cristo, questa tradizione risalente al XVII secolo, e perché sulle sue facciate è presente quello che viene chiamato 
Lüftlmalerei, molto comune nelle aree dell'Alta Baviera e che consiste nel ricreare nelle facciate delle case immagini, 
motivi pittorici che agli occhi di chi guarda sembrano quasi reali. E' come un museo a cielo aperto, storie raccontate 
sulle pareti, alcune con motivi religiosi, altre sono fiabe. In evidenza, per esempio la Pilatushaus o Casa di Pilato. Ha gli 
affreschi più belli e più impressionanti di Oberammergau, questa casa del XVIII secolo la cui facciata è il Palazzo di 
Ponzio Pilato e le cui scene sono di tale profondità che sembra di stare di fronte a un'immagine in tre dimensioni. 
Colpiscono molto anche quelle dedicate alle storie per bambini, come quelle che ricerano Cappuccetto Rosso e Hansel 
e Gretel. Queste sono solo alcune delle immagini che mostrano le facciate di Oberammergau, ma ce ne sono molte e 
l'ideale è passeggiare per le sue strade e godersele, tenendo sullo sfondo le Alpi. Sicuramente un giro molto 
affascinante. 

AUGSBURG (AUGUSTA) Augsburg (Augusta) con circa 290.000 abitanti è la terza città più grande della Baviera dopo 
Monaco e Norimberga. Augusta Vindelicorum è stata fondata nel 15 a.C. dall'imperatore Augusto lungo la Via Claudia 
ed è divenuta ben presto un importante centro commerciale. Nel 1316 diventa Città Libera dell'Impero e conosce un 
ulteriore sviluppo economico, accresciuto anche dall'arrivo (1367) di un tessitore di lino, Jakob Fugger, che ad 
Augsburg pose le basi del suo impero finanziario. La gloria massima fu nel '400 e nel '500 quando i Fugger, 
soprannominati i Rothschild della Baviera, concedevano prestiti alle famiglie regnanti di mezza Europa ottenendo in 
cambio facilitazioni per i propri commerci. Nel '500 fu centro nevralgico della riforma protestante: qui Filippo 
Melantone espose la "Confessio Augustana" di Martin Lutero e nel 1555, con la "Pace di Augusta", si stabilì che i vari 
territori tedeschi potevano seguire la confessione religiosa dei regnanti che li governavano. Tra i monumenti principali 
si segnalano per bellezza ed importanza storico-artistica: 

Dom - la fondazione del Duomo risale all'anno 900, grandi lavori di ampliamento nel corso del '300, da notare 
all'esterno la monumentalità della facciata con le due torri campanarie gemelle e all'interno la cattedra vescovile del 
1200, preziosi battenti bronzei con 35 rilievi raffiguranti scene del Vecchio Testamento. Nella navata centrale si 
trovano le più antiche vetrate della Germania (1130). A fianco dell'edificio si trovano il chiostro e resti di edifici romani. 

Rathausplatz - la piazza del Municipio ospita la chiesa di St. Peter che conserva il venerato dipinto di "Maria che 
scioglie i nodi" del 1700 e la Perlachturm, il campanile alto 70 metri dal quale alle 11 e alle 17 le campane suonano 
varie melodie tra le quali brani di Mozart, ovviamente il Municipio (da vedere la sontuosa Goldener Saal), costruito 
dall'architetto Elias Holl tra il 1615 e il 1620, e la Augustusbrunnen, fontana realizzata nel 1575 in onore del fondatore 
della città. 
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St. Anna - uno dei centri della riforma protestante di Martin Lutero. La chiesa risale al '400 ma l'interno è stato 
completamente barocchizzato a metà del '700. Tra i gioielli: tre dipinti di Lucas Cranach il Vecchio (1472-1553), la 
Goldschmiedekapelle - commissionata dalla corporazione degli orafi locali - e la Fuggerkapelle - splendida cappella 
rinascimentale eseguita su commissione della famiglia Fugger. 

Maximilianstraße - la principale via di Augsburg inizia dalla Rathausplatz per concludersi nella Ulrichs-platz. Da vedere 
la Merkurbrunnen e una serie di eleganti palazzi appartenuti alle più ricche famiglie della città: al n° 36 il Fuggerpalast, 
costruito all'inizio del '500 e con un ampio cortile, mentre al 46 c'è lo Schaezlerpalais, eretto per il nobile banchiere 
Adam von Liebert alla fine del '700 con uno splendido salone rococò, inaugurato nel 1770 con un sontuoso ballo che 
vide la partecipazione di Maria Antonietta nel corso del suo viaggio da Vienna a Parigi, e che oggi ospita la 
Kunstsammlungen (una collezione d'arte; il pezzo più famoso è il ritratto di Jakob Fugger il Ricco, opera del Dürer). Alla 
fine della via si trova il santuario di St. Ulrich und Afra che custodisce le reliquie del martire Afra, morto nell'anno 304. 

Mozarthaus - nella Frauentorstraße 30 si trova la casa dove nacque il 14 novembre 1719 Leopold Mozart, padre del 
grande Amadeus. Riaperta al pubblico nel 2006 in occasione del 250.mo anniversario della nascita del genio della 
musica, ospita una interessante mostra sulla storia della famiglia Mozart, nonché quadri, cimeli, lettere ed arredi. 
Amadeus visitò Augsburg nel 1763, 1766, 1777, 1781 e nel 1790. 

Fuggerei - voluta da Jakob Fugger nel 1514, che mise a disposizione per le spese di costruzione 10.000 fiorini del suo 
immenso patrimonio, è un quartiere nato per ospitare gli abitanti cattolici della città poveri o indigenti, e far anche 
produrre loro lavoro in qualità di artigiani, salariati, ecc. onde evitargli di continuare a vivere di elemosina. Si tratta del 
più antico esempio di edilizia sociale del mondo ed era anche una abilissima mossa di "immagine" e di "public 
relations" del '500. In tutto ci sono 147 appartamenti distribuiti in 67 case a due piani, l'affitto simbolico era di 1 
fiorino più un obbligo spirituale: recitare ogni giorno una preghiera per i membri della famiglia Fugger e vivere da bravi 
credenti. Oggi le case ospitano principalmente coppie di anziani che vivono con la pensione minima. Al n° 14 della 
Mittlere Gasse è stata allestita una casa-museo per illustrare il modo di vivere degli abitanti della Fuggerei nel '500. 

MONACO DI BAVIERA Monaco di Baviera, la capitale della regione più ricca della Germania, è una realtà dalle mille 
facce, a prima vista distanti tra loro, a volte inconciliabili, eppure capaci di creare una speciale atmosfera che avvolge 
la città, rendendola affascinante agli occhi di cittadini e turisti. In testa alle città preferite dai tedeschi c'è proprio 
Monaco, situata nel profondo sud della Germania e a centinaia di km dall'amata-odiata Berlino. E' la Milano tedesca, la 

Weltstadt mit Herz (metropoli con il cuore) o, secondo una felice definizione, la città più settentrionale d'Italia. Con 
1,4 milioni di abitanti, Monaco è la terza città tedesca dopo Berlino e Amburgo, è un importante centro turistico e 
congressuale, ospita l'Oktoberfest e vanta attrazioni di fama mondiale come il Deutsches Museum, la Residenz, le 
Pinacoteche e il Giardino inglese. 

Marienplatz, la piazza di Maria, è il vero e proprio centro di Monaco, uno dei luoghi più amati dai monacensi e dai 
turisti: è il salotto della città, un luogo dove ci si da appuntamento, dove si sorseggia una birra, si fa shopping e si 
cammina in relax dal momento che la piazza è inglobata nella grande area pedonale del centro. Da vedere il Vecchio e 
il Nuovo Municipio con il celeberrimo carillon. 

Residenz Con 130 stanze aperte al pubblico, lo splendido Cuvilliés-Theater, la Schatzkammer (camera del tesoro) e gli 
eleganti Hofgarten (giardini reali), la Residenz di Monaco si presenta come uno dei palazzi reali più grandi d'Europa, 
abitato dai Wittelsbach fino al 1918, anno della caduta della monarchia.I duchi di Baviera risiedevano originariamente 
nella vicina Alter Hof (Altenhofstraße, XIII sec.) ma nel 1385 il duca Stephan III decise di costruire una piccola fortezza; i 
grandi lavori di ampliamento risalgono alla fine del 1500 e proseguiranno fino a metà del 1800 con re Ludwig I: il 
risultato finale è un complesso che alterna molti stili, dal rinascimentale al neoclassico, passando per il barocco e 
rococò. 

Frauenkirche è la Cattedrale di Monaco e la sua costruzione risale alla fine del 1400 ad opera dell'architetto Jörg von 
Halsbach. Ampia e solenne, con i suoi due campanili gemelli alti 99 metri e con la punta a forma di cipolla, è uno dei 
simboli della città. Appena varcato il portone d'ingresso, prima della cancellata che sancisce l'ingresso ufficiale nel 
Duomo, troverete sul pavimento l'impronta di un piede... la leggenda vuole che si tratti del piede del Diavolo! 

Chiese A pochi passi dalla Frauenkirche si trova la chiesa di St. Michael, costruita a partire dal 1583 per i Gesuiti con il 
finanziamento del Duca Wilhelm V. L'interno a navata unica ha una volta a botte ampia oltre 20 metri: la più grande al 
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mondo dopo San Pietro a Roma. Il tour prosegue a St. Peter, la parrocchia più antica della città. Qui vi attende un 
fastoso altare maggiore in stile rococò e il celebre campanile per vedere Monaco dall'alto. Poi la piccola ma ricchissima 
Asamkirche, costruita come cappella privata degli Asam, e la Theatinerkirche. 

Hofbräuhaus In Baviera nella seconda metà del XVI secolo governava il Duca Wilhelm V e le principali opere erano 
finanziare il grande cantiere della chiesa di S. Michael, con l'annessa residenza-collegio dei Gesuiti, e riorganizzare-
rivitalizzare la produzione di birra: troppo poca e nemmeno di eccellente qualità quella prodotta a Monaco, troppa 
cara quella esportata da Einbeck/Hannover! 

Viktualienmarkt Il Viktualienmarkt è il più famoso mercato di Monaco e si trova nel pieno centro della città, a pochi 
passi da Marienplatz e dalla chiesa di St. Peter. E' in funzione da oltre due secoli ed è uno dei pochi mercati ad essere 
aperto dal lunedì al sabato (dalle 7 alle 19, il sabato alcuni banchi chiudono verso le 16-17). A Monaco i mercati rionali 
si svolgono una volta alla settimana, ad eccezione appunto del Viktualienmarkt e di quelli in Elisabethplatz e Wiener 
Platz. 

Augustiner -A Monaco di Baviera esistono oggi 6 fabbriche di birra e la più antica è l'Augustiner, fondata dai frati 
agostiniani nel 1328. Il grande complesso comprendeva l'Augustinerkirche, il convento, la fabbrica di birra e l'annesso 
locale. Nel 1803 con le soppressioni napoleoniche gli agostiniani sono stati cacciati da Monaco, la chiesa è stata 
sconsacrata (oggi è sede del Museo di caccia e pesca) e la fabbrica privatizzata. 

Englischer Gartendi Monaco - il Giardino Inglese - è il polmone verde della città, una enorme distesa naturale che dal 
centro si estende fino in periferia. Con un'ampiezza di 373 ettari è uno dei parchi cittadini più grandi del mondo 
assieme a Central Park di New York e al londinese Hyde Park. Per passeggiare, rilassarsi, prendere il sole e fare un 
bagno nel ruscello. Da non perdere i surfisti... anche d'inverno! 

Buon Viaggio  e Buon Anno Nuovo! 


