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Introduzione



In Baviera, lungo la Strada
Romantica (Romantische
Straße), si trova
Rothenburg ob der Tauber,
una cittadina del Land
della Baviera, in Germania,
posta su un colle che
domina il fiume Tauber,
conserva un impianto
medievale con mura e
fortificazioni ben
conservate.
Con i suoi 13.000 abitanti,
emerge per il suo fascino
senza tempo, che le
conferisce il primato di 

offerte turistiche come
città di piccole dimensioni
della Germania.
Per quanto riguarda
l'enogastronomia, la città è
famosa per le
Schneeballen, il tipico
dolce natalizio a forma di
“palle di neve”. Si tratta di
un tipico dolce di pasta
frolla che deve il suo nome
alla forma sferica e alla
tradizionale decorazione
fatta con lo zucchero a
velo. Mentre in passato
venivano consumate solo 
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in occasioni speciali, oggi le
Schneeballen si trovano
nelle pasticcerie e
panetterie, in diverse
varianti: al cioccolato, alle
nocciole e ripiene di
marzapane.

STORIA DI ROTHENBURG
L'origine della città risale al
X secolo, quando venne
costruito il castello dei
Conti di Rothenburg.

Per tutto il 1100 la città
visse un periodo molto
fiorente sia a livello
commerciale che politico e
culturale, tant'è che nella
seconda metà del 1200,
intorno al 1274, le cinta
murarie dovettero essere
allargate per poter ospitare
il quartiere degli artigiani.

Nel 1800 Rothenburg
venne annessa alla Baviera,
e nel 1905 venne costruita
una linea ferroviaria che la
collegò alle altre città
tedesche.  

Un periodo dunque molto
fiorente, che purtroppo
però non durò a lungo: i
bombardamenti della  

seconda guerra mondiale,
infatti, distrussero gran
parte del centro storico nel
1945, che venne ricostruito
successivamente così
come lo si vede oggi.

Un gioiellino da scoprire,
racchiuso tra la grande
cinta muraria e le solenni
porte di accesso, tra cui le
più solenni e importanti
quella di Klingentor e
quella di Galgentor. 

Importante centro d'arte, la
città è un crocevia della
Strada Romantica, e ha
con una ripresa economica
invidiabile.

La città è cono-
sciuta per un
appuntamento
annuale imman-
cabile, il Meister-
trunk, la“Bevuta
del Borgomastro”,
una rievocazione
storica.



Cosa vedere



→ La Via dei Signori
(Herrngasse), la strada
principale che collega la
piazza del mercato
(Marktplatz) con i giardini
del castello (Burggarten).
Con le facciate dei palazzi
tutti colorati e realizzati in
stili diversi, incarna
l'immagine di una tipica
via di un paese bavarese;
→ la chiesa di San
Giacomo (Jakobskirche),
che venne costruita in
quasi 100 anni. Consacrate
nel 1448, vanta di due alti 

campanili e un interno
realizzato in stile tardo
gotico;
→ la piazza del mercato
(Marktplatz), centro
cittadino anche grazie alla
presenza del Municipio
(Rathaus);
→ il Municipio (Rathaus),
caratterizzato da due
differenti stili architettonici,
quello gotico e quello
rinascimentale;
→ la casa dell'archietto
(Baumeisterhaus), edificata
nel 1596 come residenza 
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dell'architetto della città;
→ il museo criminale
 (Kriminalmuseum), che
copre un'area di 2.000 mq,
distribuiti su 4 piani ricavati
in un antico edificio. Al suo
interno contiene
documenti, libri e
strumenti di tortura, che
ripercorrono la storia della
giurisprudenza tedesca.

LA BEVUTA DEL
BORGOMASTRO
Nel periodo della
Pentecoste, per 4 giorni
l'intera cittadina si attiva
per quella che è una vera e
propria manifestazione
folcloristica con tanto di
sfilate in costume e la
celebre danza dei
pastori. Quasi per magia, ci
si ritrova nel lontano 1631,
durante la Guerra dei
Trent'Anni.
In pieno clima di rivalità tra
cattolici e protestanti, ecco
che la città viene presa
d'assalto dalle truppe
imperiali svedesi di Tilly,
che non solo la piegano,
ma la saccheggiano
brutalmente.
I soldati hanno il compito
di uccidere i membri del 

consiglio comunale e, per
evitare questo massacro, la
figlia del dispensiere porge
al generale nemico un
enorme boccale di vino,
per cercare di impietosirlo.
Il generale promette di
risparmiare ulteriori vittime
a patto che il borgomastro
Nusch riesca a bere, tutto
d’un fiato, un boccale di
più di 3 litri di vino. Non
solo la sfida viene
accettata, ma anche vinta.
Così vissero tutti felici e
contenti... tranne forse
Nusch, di cui non abbiamo
notizie su come si sia
sentito dopo tutto quel
bere. Quello che è certo è 

Tra una visita e
l'altra è d'obbligo
concedersi birra,
crauti, patate,
wurstel e bretzel
presso uno dei
Biergarten, le
tipiche birrerie
all‘aperto.
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che, in Franconia, i vini
sono molto pregiati, così
come la gastronomia.
Dall'anno successivo
all'evento, i cittadini di
Rothenburg hanno iniziato
a voler ricordare quel
momento importante per
il comune, che è diventato
così parte della loro
quotidianità.
Sulla facciata
della Ratstrinkstube,
la vecchia taverna del
Municipio, ora Ufficio
Turistico, situata nella
Marktplatz, infatti, per 8
volte al giorno, viene
attivato un meccanismo
che mostra le figurine di
Tilly e del sindaco che
bevono. 
Un momento imperdibile
che avviene allo scoccare
delle 11, delle 12, delle 13,
delle 14, delle 15, delle 20,
delle 21 e delle 22, dopo
che, dalle finestrelle ai lati
dell'orologio, viene
raccontata la storia del
borgomastro. Uno
spettacolo che affascina
turisti di qualsiasi età,
senza orma di dubbio.
Perché la libertà, così
come l'orgoglio delle

proprie origini, è un valore
su cui dovrebbe basarsi la
vita cittadina di qualsiasi
borgo, grande o piccolo
che sia. 
Tra giullari e saltimbanchi,
suonatori di liuti e arpe,
donne in cerca dei loro
cavalieri e lei, l'affascinante
giovane figlia del
borgomastro, i qualunque
soldato, anche il più
barbaro e temuto, si lascia
conquistare da un bel
boccale di vino, dando via
ai festeggiamenti.
Uno dei momenti clou è
senza dubbio la danza dei
pastori, la Schäfertänzer, il
vivace ballo folkloristico.

Visto l'enorme
successo,
il Meistertrunk si
replica il primo
weekend di
settembre,
attirando così
centinaia di turisti
curiosi.



Come arrivare



IN AUTO:

→ Da Monaco di Baviera 
(circa 208 km): prendere
l'autostrada A-8 fino
all'uscita Augsburg-West,
poi la B-2 nord a
Donauwörth, e,
infine, la Strada Romantica
via Nördlingen e
Dinkelsbühl per
Rothenburg.

→ Da Francoforte:
prendere la A3, via
Würzburg. 

IN TRENO & IN BUS:

Oltre che percorrendo la
Strada Romantica,
Rothenburg è
raggiungibile in treno.

Dalla stazione di Würzburg,
passando per Steinach, ci si
impiega circa un'ora.

Nei mesi da aprile a
ottobre sono attivi anche i
collegamenti quotidiani
dei pullman della Strada
Romantica.
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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 

13



CLUB  MAGELLANO

14

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.


