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Introduzione



IL CASTELLO DI
HOHENSCHWANGAU,
"CASA" DI LUDOVICO II
Lungo la Strada Romanti-
ca, sopra il paese di
Hohenschwangau, sorge
l'omonimo castello in cui è
cresciuto re Ludovico II.
Risalente al XII secolo, nel
1832 venne acquistato da
re Massimiliano II, suo
padre, che lo arricchì con
particolari in stile gotico e
Tudor.
Come si legge infatti sulla
targa in cortile:

"Hohenschwangau sullo
Schwanstein, costruito dai
nobiluomini dello Schwan-
gau nel XII secolo. Fatto
riedificare dal Principe
ereditario Maximilian di
Bayern nell'anno del Signo-
re MDCCCXXXVI ad opera
di Domenico Quaglio".
Qui Ludovico II ospitò
spesso l'amico Richard
Wagner, che più volte
rappresentò alcune delle
sue meravigliose opere, tra
cui “Tristano” e i “Maestri
cantori di Norimberga”.
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Il castello della
regina Maria



Il castello di Hohensch-
wangau è stato costruito
sui resti della fortezza
"Schuangau". Si dice che i
proprietari furono i membri
di un'importante famiglia
di cavalieri responsabili
della costruzione della
fortezza, sede del governo
locale di Schwangau.
Nel 1523, la funzione difen-
siva del castello risultò
inefficace a causa delle
mura difensive troppo sot-
tili. Con la scomparsa dei
cavalieri nel XVI secolo 

l'edificio rimase abbando-
nato, fino a quando cadde
in rovina agli inizi del XIX
secolo.
Nel 1829 il principe
ereditario Massimiliano, il
futuro re Massimiliano II di
Baviera) durante una
passeggiata per la valle,
scoprì il palazzo e, rimasto
colpito dalla sua e dalla
bellezza del paesaggio, nel
1832 decise di acquistarlo. 
Nel febbraio dell'anno
successivo, iniziò la
ricostruzione del castello,
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I L  CASTELLO  DELLA  REGINA  MARIA

7

che continuò fino al 1837,
con costanti miglioramenti
fino al 1855. Massimiliano
incaricò dei lavori l'archi-
tetto italiano Domenico
Quaglio che diede una
forte impronta in stile
neogotico. La costruzione
poi fu proseguita da
Joseph Daniel Ohlmüller e
successivamente da Georg
Friedrich Ziebland.
Hohenschwangau divenne
così la residenza estiva e di
caccia del Re, della moglie
Maria di Prussia, e dei loro
due figli, Ludovico (il futuro
re Ludovico II di Baviera) e
Otto (il futuro re Ottone I di
Baviera).  
Quando nel 1864 re Massi-
miliano morì, salì al trono
Ludovico II, che non si
sposò mai, lasciando così
alla madre Maria il diritto
di poter vivere nell'ala
principale del castello.
Fu lei la vera "padrona" del
maniero, visto che, nel
1886, quando il figlio morì,
rimase l'unica proprietaria,
e si prese gran cura del
giardino, piantando tutte le
piante da lei raccolte lungo
tutto il varco alpino. Pur-
troppo la donna morì tre 

anni dopo, nel 1889.
Il palazzo venne allora
acquistato da suo cognato,
il principe Luitpold di
Baviera, che nel 1905  
investì tempo e soprattutto
denaro per munirlo di
energia elettrica, un gran-
dissimo lusso per l'epoca. 
Un anno dopo la sua mor-
te, avvenuta nel 1912,
Hohenschwangau venne
aperto al pubblico come
museo. 
Fortunatamente, durante i
bombardamenti della due
guerre mondiale, l'edificio
non subì danni, mantenen-
dosi intatto così come lo si
vede oggi.

Sono più di 300.000
i visitatori che ogni
anno visitano
Hohenschwangau,
per scoprire la giovi-
nezza di Ludovico II,
che rimane tuttoora
uno degli emblemi
della Baviera.



VISITARE IL CASTELLO

Orari Prezzi
APRILE-SETTEBRE:
9:00 - 17:30

OTTOBRE-MARZO:
10:00 -15:30

intero: 6€
ridotto: 4€

www.stadt-fuessen.de
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Indirizzo
Magnusplatz 10



L'interno



Le sale più interessanti e
che meritano una visita
sono indubbiamente:

→  la sala degli Eroi, la
stanza più importante e
più grande del castello,
ricca di riferimenti a
personaggi leggendari
germanici, come il trionfo
in bronzo dorato a fuoco,
che si ispira alla leggenda
dei Nibelunghi, e il busto
dello stesso Ludovico II,
realizzato nel 1869  dalla
scultrice d’oltreoceano 

Elisabeth Ney;

→ la sala del Cavaliere del
Cigno, con il centrotavola
in argento regalato dagli
svevi di Baviera per le
nozze di Massimiliano e
Maria von Hohenzollern. Le
pitture mettono in scena la
leggenda del cavaliere del
cigno Lohengrin, realizzate
da Michael Neher e
Lorenzo Quaglio;

→ la camera della regina
Maria di Prussia, con uno 
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L ' INTERNO
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stile orientale che richiama
i viaggi dell'amato marito
in Turchia;

→ la camera degli
Hohenstaufen, un tempo
spogliatoio e camera da
musica del re. Custodisce il
famoso pianoforte suonato
da  Richard Wagner
durante I concerti privati
dedicati esclusivamente a
re Ludovico II;

→ la cappella privata, che
custodisce due magnifiche
icone russe, dono dello zar
Alessandro I;

→ la camera di Berchta,
madre del re Carlo Magno.
Secondo una leggenda
germanica, Carlo Magno
sarebbe infatti nato sul
lago di Starnberg, lo stesso
dove sarebbe in seguito
scomparso Ludovico II;

→ la camera da letto reale,
o camera del Tasso. Porta
questo nome per via dei
dipinti raffiguranti la storia
di Rinaldo e Armida, perso-
naggi della “Gerusalemme
Liberata” di Torquato Tasso.
Nel 1871, Ludovico II, ormai  

malato, proprio in questa
camera, acconsentì all’ele-
zione di Guglielmo I ad im-
peratore tedesco, firmando
la famosa “lettera imperia-
le”. 
La grande epoca del re
sognatore  era ormai finita,
e si avvicinava la sua
tragica fine, rimasta ancora
oggi un grande mistero;

→ la cappella neogotica,
ricavata in quella che in
passato era un'armeria e
una sala per la lirica d’amo-
re cortese.
Ancora oggi, la domenica e
nei giorni festivi, viene cele-
brata la Messa.

Alla morte del pa-
dre, Ludovico II,
"der Märchenkö-
nig", il "re delle fa-
vole", com'era so-
prannominato, sa-
lendo al trono, si
trasferì nella came-
ra da letto reale.



Come arrivare



Il castello tedesco di
Hohenschwangau si trova al
confine con l’Austria.

IN AUTO:
Da Füssen prendere la
strada 17 in
direzione Schongau fino a
Schwangau, vicino
Hohenschwangau.

Dal paese di
Hohenschwangau, si
raggiunge il castello a
piedi, circa 20 minuti di
cammino, oppure si può
salire in calesse trainato dai
cavalli, per entrare subito in
quel mondo magico che
avvolge i castelli della
Baviera.
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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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CLUB  MAGELLANO
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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.


