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Introduzione

Augusta (Augsburg) è la
terza città di ordine di
grandezza della Baviera,
nonché la più vasta della
Strada Romantica
(Romantische Straße). La
sua storia, che risale
all'epoca romana, le
conferisce il titolo di uno
dei centri più antichi della
Germania. Prima sotto il
controllo dei romani, poi
dei commercianti, artigiani
e banchieri medievali,
Augusta è oggi un
moderno polo di

produzione tecnologico ed
industriale, con le sue
strade acciottolate e le sue
svettanti guglie.
Situata a soli 58 km da
Monaco di Baviera, sulle
rive del fiume Lech, spesso
viene visitata in giornata
per i turisti che hanno a
disposizione solo poche
ore, ma che vogliono
comunque scoprire il
patrimonio bavarese nei
pressi della città simbolo
dell'Oktoberfest. E di
Augusta se ne innamorano.
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STORIA DI AUGUSTA
Intorno al 15 a.C., durante la
conquista della Rezia, nei
pressi dell'odierna Augusta
venne fondato un
insediamento militare
romano. Pian piano si
costituì così il villaggio di
Augusta Vindelicorum, che
nel 122 ottenne il titolo di
città. Dopo la suddivisione
della Rezia, Augusta
divenne capoluogo della
parte denominata Rezia
Seconda fino al V secolo,
quanto venne distutta.
Dopo essere stata
occupata dagli Alamanni
intorno al 500, fu sotto il
protettorato dei Franchi
che la incorporarono nel
loro regno nel 740. Pian
piano affermò la sua
autonomia con le attività di
commercio e artigianato,
finché ottenne da Enrico IV
i diritti comunali e, nel
1276, divenne libera città
imperiale.
Nel 1251 Augusta ottenne
anche i diritti di gonfalone
e di tassazione, quindi I
cittadini dovettero iniziare
a pagare le tasse. Nel 1276

divenne una città “libera” a
tutti gli effetti, governata
da famiglie notabili locali.
In seguito ad un'insurrezione degli artigiani, vennero
introdotte le corporazioni che parteciparono al
governo cittadino fino al
1547.
Fra il XV e il XVI secolo
Augusta si rivelò essere fu
uno dei più importanti
centri commerciali e
finanziari grazie alla
famiglia di banchieri dei
Fugger, che sovvenzionarono le casse comunali,
rendendola uno dei poli
principali della Riforma
Protestante.

Nel 1555, in città
venne firmata la
"Pace di Augusta",
che stabilì che
ciascun territorio
tedesco poteva
professare la fede
religiosa dei propri
regnanti.
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Cosa vedere

→ La sinagoga (Jüdisches

monete d'oro e d'argento;
Kulturmuseum), costruita a → il Duomo di Nostra
cavallo tra il 1914 e il 1917. Al Signora (Dom Unserer
suo interno ospita un
Lieben Frau), dedicato alla
museo che documenta la
Vergine Maria, fondato
vita degli ebrei nella zona
come chiesa protocristiana
di Monaco di Baviera e una in età romana e diventato
mostra di opere d'arte a
sede vescovile nell'822. Al
tema religioso che proven- suo interno è possibile
gono da ex sinagoghe della ammirare le "Vetrate dei
Svevia;
Profeti", del XII secolo, che
→ il Maximilianmuseum, il
raffigurano Davide, Daniele,
museo di due case patrizie, Giona, Osea e Mosè, e che
con modellini originali in
sono tra le più antiche
legno realizzati da Elias
vetrate istoriate allegoriche
Holl e una collezione di
della Germania;
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→ l'ex torre di guardia

Perlachturm), costruita da
Elias Holl, nella Piazza del
Municipio, da cui si può
ammirare la città dall'alto;
→ il Municipio (Rathaus),
costruito in stile
rinascimentale da Elias
Holl tra il 1615 e il 1620. Le
sue guglie gemelle, con le
cupole a forma di cipolla,
sono sormontate da una
pigna alta 4 metri, che
rappresenta l'emblema
della città. Al suo interno è
possibile visitare la Sala
d'Oro (Goldener Saal), una
vasta sala per i banchetti
con un soffitto, come
suggerisce il nome, dorato
a cassettoni tutto
affrescato;
→ la piazza del Municipio
(Rathausplatz), con la
fontana in onore
dell'imperatore Augusto
(Augustusbrunnen), e le
statue che rappresentano il
fiume Lech e i torrenti
Wertach, Singold e
Brunnenbach;
→ il Museo della Riforma
(Lutherstiege), un piccolo
museo sulla Riforma
ricavato in quelle che,
durante il 1500, era il
(

monastero carmelitano in
cui, nel 1518, soggiornò
Martin Luthero, in città nel
1518 per difendere le sue
tesi;
→ la chiesa di Sant'Anna
(Sankt Anna Kirche), con
all'interno la sontuosa
Cappella dei Fugger
(Fuggerkapelle), dove sono
appunto sepolti i fratelli
Fugger, e la Cappella degli
Orafi (Goldschmiedekapelle). Sebbene l'edificio sia
poco visibile e abbastanza
semplice, custodisce al suo
interno molti tesori, tra cui
sontuosi affreschi.
→ il baule delle marionette
di Augusta (Augsburger
Puppenkiste), che mette in

Nel '500 fu centro
nevralgico
della riforma
protestante: qui
Filippo Melantone
espose la
"Confessio
Augustana"
di Martin Lutero.
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scena, in lingua tedesca, le
più celebri fiabe classiche e
moderne. Un'attrazione per
grandi e piccini, per la
quale è necessario
prenotare in largo anticipo;
→ la casa di Mozart
(Mozarthaus), che diede i
natali a Leopold, padre del
grande compositore.
Riaperta al pubblico nel
2006, in occasione del
250esimo anniversario
della nascita di Wolfang
Amadeus, ospita lettere,
arredi e cimeli;
→ la casa di Bertolt-Brecht
(Bertolt-Brecht-Haus),
aperto nel 1998 in
occasione del centenario
della nascita di Bertolt
Brecht. Il museo si trova
all'interno dell'edificio
natale del famoso
drammaturgo e poeta
tedesco, che visse lì per i
primi due anni di vita,
prima di trasferirsi in un
altro quartiere. Oltre ad
una serie di foto a
grandezza naturale
sistemate in ordine
cronologico, è possibile
vedere alcune vecchie
locandine teatrali, nonché
la camera da letto della

madre dell'artista;
→ il Fuggerei, il “quartiere”
dei ricchi, finanziato da
Jakob Fugger. Si tratta di
un complesso dove oggi
vivono circa 200 persone
pagando un affitto
bloccato a meno di un
euro (ein rheinishen
Guilder) l'anno, a cui va
aggiunto un contributo per
le spese e tre preghiere al
giorno.
Il museo dei Fuggirei
permette di vedere come
vivevano gli abitanti prima
dell'utilizzo del
riscaldamento
centralizzato e l'acqua
corrente.

Il Fuggerei è stato
più volte definito
"città nella città",
ed è conosciuto
per essere uno dei
più antichi esempi
di edilizia
popolare al
mondo.
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VISITARE IL FUGGEREI
Orari

Prezzi

APRILE-SETTEMBRE:
8:00 - 20:00

intero: 4€
ridotto: 3€

OTTOBRE-MARZO:
9:00 -18:00

Indirizzo

Jakober Strasse
www.fugger.de
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Come arrivare

IN AEREO, CON
alla stazione ferroviaria
COLLEGAMENTO IN TRENO: principale (Hauptbahnhof),
che impiega circa 45
→ Aeroporto di Augusta:
minuti. Da lì, linea
l'aeroporto della città è ben regionale in direzione
collegato al centro
Augusta, il cui tragitto dura
dall'autostrada A8, che si
circa 50 minuti.
trova a soli 3 minuti
Con due cambi, quindi, in 2
dall'uscita Augusta Est.
ore da Monaco si arriva in
città;
→ Aeroporto di Monaco:
3. treno S4 da Monaco fino
1. autobus o transfer privati a Geltendorf, per poter
che possono essere
ammirare i bellissimi
prenotati direttamente
diversi paesaggi tipici della
dall'aeroporto;
Baviera. Lì, poi, prendere il
2. treno linea S1 o S8 fino
collegamento per Augusta.
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Club Magellano

Se ancora non ci conosci, se
sai il nostro nome per
"sentito dire", se vuoi
saperne di più: Club
Magellano è viaggi, raduni,
tornei, feste, cene, teatro, un
ritrovo con amici... e tutto
quello che ci verrà in mente
di fare domattina al nostro
risveglio. Siamo un club di
sognatori.
COS'È CLUB MAGELLANO
Club Magellano è un noto
tour operator specializzato
in viaggi in bus con mete

ed eventi in tutta Europa.
Con i suoi oltre 30 mila
clienti all'anno, è leader di
settore e propone
pacchetti di viaggi a prezzi
low cost.
L'ESPERIENZA DI CLUB
MAGELLANO
Club Magellano, grazie al
suo staff, ai suoi tour leader
e alla sua redazione
interna, conosce a fondo
tutte le mete dei viaggi
proposti, riuscendo così ad
offrire un impeccabile
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servizio.
Anni di esperienza, voglia
di mettersi continuamente
in gioco per stare al passo
con le sfide che il mercato
pone, un parco pullman di
proprietà e una rete
commerciale fittissima:
ecco alcuni segreti della
sua escalation di successo.
Inoltre, grazie alla sua
pluriennale esperienza, è in
grado di offrire assistenza
in loco e di formare gli
accompagnatori in modo
un vero e proprio valore
aggiunto.
LA FILOSOFIA DI CLUB
MAGELLANO
Per Club Magellano, i
clienti che viaggiano
devono poter vivere una
bellissima esperienza, in
modo che la possano
ricordare con piacere una
volta tornati a casa. Per
questo, essendo ben
consapevole che ognuno
ha la propria concezione di
viaggio, lascia libertà
assoluta ai suoi viaggiatori.
Un tour operator valido,
infatti, non invade la
concezione individuale del

viaggio del cliente, ma,
anzi, si rende disponibile
nel consigliargli eventuali
attività singole da poter
svolgere in piena
autonomia.
CONTATTI
→ Via Giovanni XXIII, 6,
26858 Sordio (LO)
→ 02. 39523309
→ 327.1493890 (Whatsapp)
→ www.clubmagellano.it
→ info@clubmagellano.it
→ FB: Club Magellano
→ INSTAGRAM:
@viaggiclubmagellano
→ TWITTER:
@ClubMagellano
→ PINTEREST:
Club Magellano SRL

Sconti, promozioni e
offerte last minute
sulle pagine FB:
→ Club Magellano
→ Monaco di Baviera
Aggiornamenti
quotidiani e video in
diretta sulla patria
dell'Oktoberfest.
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