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Introduzione

IL CASTELLO DI
NEUSCHWANSTEIN, UNO
DEI "CAPRICCI" DI RE
LUDOVICO II
Amante del teatro e non
potendo stare su un
palcoscenico, re Ludovico
II trasformò la sua vita in
un'opera degna di standing
ovation. Durante quello
che può essere definito
l'ultimo atto, lo fece
costruire nel 1869 per il suo
ennesimo capriccio, al
posto di due castelli in
rovina, chiamandolo

Nuovo Castello di
Hohenschwangau". Una
fortezza in perfetto stile
medievale, su uno sperone
vertiginoso che sovrasta la
Gola del Pöllat.
Il maniero è frutto dello
scenografo Christian Janck,
il quale, con l’aiuto di
Eduard Riedel e Georg Von
Dollmann, seguì le
indicazioni del monarca:
una costruzione in stile
neogotico, che richiamava
la rocca medievale di
Wartburg in Turingia,
"
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visitata da Ludovico II nel
1867.
I lavori iniziarono intorno al
1869, per terminare nel
1884. Per questa
costruzione monumentale
lavorarono contemporaneamente 200 muratori, i
quali spesso non si
fermavano neppure la
notte.
Il rifugio perfetto per il re
solitario, che aveva creato
pagando con i propri fondi,
senza mai accedere al
Tesoro di Stato. Nonostante
però amasse restare isolato
in questo suo mondo, vi ha
trascorso solo 172 giorni,
pochissimo se paragonato
a molte altre sue residenze.
Alla sua morte, avvenuta
nel 1886, solo 14 delle
stanze del castello erano
state terminate, ma
nonostante questo è stato
aperto al pubblico. Fu un
successo senza fine, che
consacro il maniero ad una
fra le fortezze più visitate in
Europa.
Il nome cambiò in
Neuschwanstein (tradotto
letteralmente in “nuova
pietra del cigno”), vista la
posizione geografica, nella

località di Schwangau
(contea del cigno) e per il
fatto che, rispetto agli altri
palazzi nei pressi di Füssen,
è stato costruito
successivamente.
Con quell’aura magica, il
luogo lascia in sospeso la
sottile linea che separa la
realtà dalla finzione,
facendo sì che la leggenda
del re Ludovico II continui
ad essere viva tra le mura
del palazzo rimasto
incompiuto. Arredato
in stile medievale, ma con
tecniche decisamente
moderne per l’epoca,
rappresenta tutt’oggi la
quintessenza
dell’idealismo tedesco.

Neuschwanstein,
insieme a Hohenschwangau, è uno
dei principali
castelli della
Baviera, situato nei
pressi di Füssen,
un must della
Strada Romantica.
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La magia
del castello

La disposizione alquanto
bizzarra del castello di
Neuschwanstein, le
numerose finestre e le
superbe ed imponenti torri
danno un tocco fiabesco
all'edificio, tant'è che
la Disney, com'è noto, ne
prese spunto per uno dei
castelli dei suoi cartoni
animati. Zio Walt rimase
talmente folgorato dalla
sua bellezza tanto da
usarlo come fonte
d’ispirazione per
innumerevoli dimore

fiabesche come
“Rapunzel”, “La bella
addormentata nel bosco” e
“Biancaneve e i sette nani”.
Un omaggio a Ludovico II, a
cui avrebbe potuto essere
dedicata una fiaba, quella
del principe sognatore, che
purtroppo non ebbe mai il
suo lieto fine.
Oggi l’immagine di
Neuschwanstein è
presente i tutti i parchi
Disney, essendo ormai
diventata lo stereotipo del
castello delle principesse.
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VISITARE IL CASTELLO
Orari

Prezzi validi per il 2017

16 OTTOBRE- MARZO:
10:00-16:00

FORMULA CASTELLI:
Neuschwanstein e Hohenschwangau nello stesso giorno:
intero: 25 €
ridotto: 23 €

APRILE-15 OTTOBRE:
9:00-18:00

CHIUSO il 1º gennaio, il
24, 25 e 31 dicembre.

intero: 13€
ridotto (18-25 anni): 12€
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L'interno

Conosciuto in italiano con il
nome di “Nuovo Castello”,
all'interno è perlopiù
decorato con
rappresentazioni che
richiamano le saghe
germaniche e nordiche, le
stesse che vennero anche
rivisitate da Richard
Wagner, il celebre
compositore musicale a cui
il re era particolarmente
legato. Da sempre suo
grande ammiratore, nel
1868 gli scrisse che nella sua
fortezza ci sarebbero state

delle reminiscenze di due
delle sue opere più famose,
il Lohengrin e il
Tannhäuser.
Quando, nel 1867, Ludovico
II visitò il castello di
Wartburg, rimase colpito
dalla sala da pranzo, tanto
da ordinare di realizzarne
una molto simile nella sua
fortezza medievale. Si
tratta della Sala dei
Cantori, che contiene i
dipinti che raccontano la
leggenda di Parsifal.
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Per entrare nella fortezza,
articolata su quattro piani,
si passa attraverso un
cortile sviluppato su due
piani, dal quale è possibile
osservare lo stemma
bavarese, raffigurato più
volte anche all’interno del
castello.
Adiacenti ad esso si
trovano diverse strutture
utilizzate dai servitori, tra
cui le due più celebri: la
Casa dei Cavalieri, nella
parte nord, per i più fedeli,
e la Dimora delle Dame,
nella parte sud. Quest’ultima, curioso ma vero, non è
mai stata utilizzata.
Il gran palazzo, simbolo
d'eccellenza del lusso
sfrenato, è arricchito da
strutture architettoniche
imponenti, da grandi
colonne, affreschi, marmi e
oggetti laccati in oro.
Elementi, questi, che sono
visibili in ogni stanza, ad
iniziare da quella
denominata "del lavoro”,
una delle più significative
del castello, che è
impreziosita da affreschi
ispirati a Wagner. Per non

parlare della stanza
adiacente, a forma di
grotta, adibita a giardino
durante l'inverno. Con le
sue stalattiti artificiali e la
cascata (non più presente
ora), dava un tocco magico
all'intera fortezza, e
testimoniava appunto la
sfarzosità che Ludovico II
tanto amava.
La Sala del Trono, in stile
bizantino, rappresenta
alcune scene miticoreligiose, tra cui quella dei
dodici apostoli, quella di
Cristo con Maria, e la
celebre lotta di San Giorgio
e il drago.

Il Salone è ricco di
materiali preziosi
come il marmo di
Carrara per la
creazione delle
scalinate, e circa 2
milioni di tessere
per il mosaico del
pavimento.
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Altro luogo di rilievo è la
Sala da Pranzo, ricca di
dipinti rappresentanti la
leggendaria gara poetica
svoltasi a Wartburg intorno
al 1207. Questo evento
storico fu d’ispirazione allo
stesso Wagner, grazie al
quale creò una delle sue
opere più illustri. Ferdinand
Piloty fu uno dei migliori
artisti a lavorare per la
rocca, e dipinse alcuni dei
poeti e scrittori più famosi
dell’epoca.
La Camera da Letto
raggiunge un enorme
livello di sfarzo, come in
ogni dimora voluta dal re.
Una quindicina di
intagliatori ebbero modo di
esprimere tutta la loro arte
al suo interno: sul letto a
baldacchino, ad esempio,
si possono trovare intagli di
quercia rappresentanti la
resurrezione di Cristo. I
tendaggi e le tappezzerie
sono un’altra chicca della
stanza: doverosamente di
colore blu e raffiguranti i
simboli della Baviera e
della casata. Una piccola
curiosità sulla camera è il
lavabo, dotato di acqua

corrente, che attingeva ad
una vicina sorgente
d’acqua.
Un’altra sala degna di nota
è il Soggiorno Reale, anche
per via della suggestiva
finta grotta con stalattiti e
stalagmiti da cui bisogna
accedere per entrare. Al
suo interno è possibile
trovare l'area chiamata
“l’angolo dei cigni”, e sui
suoi murali si possono
ammirare sia la storia di
Lohengrin che il miracolo
del Graal. Leggende,
fascino e mistero, proprio
come la vita di Ludovico II.
Che sia forse stato un caso?

Visitare il castello
di Neuschwanstein vuol
letteralmente dire
fare un viaggio
indietro nel tempo
e visitare il luogo
delle principesse,
dei re e delle fiabe.
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Come arrivare

IN AUTO:
→ Dall'Italia (sia da nord

che da sud):
A 22 Modena–Brennero,
A 13 Brennero–Innsbruck,
A 12 fino a Telfs, B 189 TelfsNassereith, da qui B 314
Leermoos–Reutte–Füssen.
→ Dalla Germania:

autostrada (BAB) A 7
Ulm–Füssen fino all‘ultima
uscita, strade statali B 309,
B 310, B 16 e B 17 (Strada
Romantica da Würzburg a
Füssen).

IN AEREO, CON
COLLEGAMENTO IN
TRENO:
→ Aeroporto di Monaco:

a circa 160 km), linea
ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
centrale München Hbf. Qui
è possibile trovare
collegamenti ferroviari con
Füssen ogni ora.

(

→ Aeroporto di Stoccarda:

a circa 230 km), linea
ferroviaria S-Bahn o bus

(
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fino alla stazione centrale
Stuttgart Hbf. Qui è
possibile trovare
collegamenti ferroviari con
Füssen (via Augusta) ogni
ora.
→ Aeroporto di

Memmingen (a circa 70
km):
linea ferroviaria S-Bahn o
autobus fino alla stazione
Memmingen Bahnhof ZOB.
Qui è possibile trovare
collegamenti ferroviari con
Füssen (via Augusta) ogni
ora.
→ Aeroporto di Innsbruck

a circa 100 km):
linea ferroviaria o autobus
fino alla stazione di
Innsbruck Bahnhof. Qui è
possibile trovare il treno
per Reutte (treno 5404), da
dove sarà necessario
prendere un autobus
(4258) in direzione Füssen.

(

In alternativa ai treni, da
ogni aeroporto sono
disponibili servizi di
transfer privati in auto
o bus che portano
direttamente a Füssen,
risparmiando così tempo,

ma chiaramente non
denaro.
Una terza e ultima
possibilità di trasferimento
da ciascun aeroporto sopra
citato è il pullman, con
informazioni e orari
consultabili direttamente
in aeroporto o su internet,
così come per tutte le altre
modalità per raggiungere il
paese dall'aspetto quasi
idilliaco incastonato nel
regno dell'imperatore
Ludovico II.
Pare proprio che tutte le
strade portino a Füssen...
forse perché la città si trova
esattamente nel cuore
dell'Europa?

Da Füssen
prendere l'autobus
73 per Hohenschwangau, dove si
trova la biglietteria
per il castello. Da lì,
procedere in bus, in
carrozza o a piedi
(circa 40 minuti).
15

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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