TESORI DEL RINASCIMENTO E DEL BAROCCO

IL CASTELLO E IL GIARDINO
DI WEIKERSHEIM
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Stazione ferroviaria

di Weikersheim

COME RAGGIUNGERCI

Con i mezzi di trasporto pubblici: in treno da Bad Mergentheim a Weikersheim
oppure con l’autobus della linea «Crailsheim – Bad Mergentheim».

INFORMAZIONI SU TUTTI I NOSTRI MONUMENTI

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Germania
Linea diretta +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00
(escluso servizio di prenotazione)
info @ ssg. bwl. de

Il castello e la città risultano strettamente collegati: dalla piazza
del mercato della cittadina di Weikersheim bastano pochi passi per
giungere al ponte del castello che conduce all’interno del complesso
e al giardino.
www.schloesser-und-gaerten.de/en

MATERIALE FOTOGRAFICO SSG / LMZ: immagine di copertina, 4 Günther Bayerl; 1 Achim Mende;
2 Autore sconosciuto; 3, 5, 6 Niels Schubert // Progetto grafico: www.jungkommunikation.de
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Il giardino barocco, disposto sul lato sud del castello secondo il
modello francese, rappresenta un paradiso splendidamente conservatosi fino ad oggi, che dalla primavera all’autunno emana una
magia particolare. Il magnifico pianterreno barocco è circondato
da viali e altri giardini.
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L’antica cucina del castello è dedicata alla grande passione del
costruttore del Castello di Weikersheim: il conte Wolfgang II di
Hohenlohe era infatti un rinomato alchimista. Sulla base dei suoi
dettagliati appunti è stato possibile ricostruire un modello del laboratorio di Wolfgang. Il giardino alchemico annesso, in cui all’epoca
si trovava il laboratorio, presenta oggi piante a cui erano attribuite
proprietà particolari.
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CASTELLO E GIARDINO
DI WEIKERSHEIM
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Veduta aerea che svela la sorpresa di Weikersheim:
il castello è a pianta triangolare
SONTUOSO E IDILLIACO

Il Castello di Weikersheim costituisce una delle più significative
residenze comitali del Paese. Costruito in stile rinascimentale
intorno al 1600 dal casato degli Hohenlohe, venne poi completamente ristrutturato a partire dal 1709 dal conte Carl Ludwig
desideroso di lasciare il segno della propria cultura e discendenza
con un arredamento di grande valore. Dopo il matrimonio con la
principessa Elisabeth Friederike Sophie Oettingen-Oettingen, di
rango più elevato, e grazie alla sua dote, la residenza venne infatti
riccamente arredata.
Dagli eredi di Carl Ludwig l’ex residenza venne utilizzata solo come
dimora secondaria, motivo per cui il Castello di Weikersheimsi è
mantenuto in uno stato particolarmente buono, molto simile a
quello originale. Molti dei tesori barocchi si trovano raramente
altrove, come per esempio gli sfarzosi letti con elaborati intagli e
preziosi tessuti, le maioliche di Ansbach e la tappezzeria in cuoio
e oro.

I

l Castello di Weikersheim (Schloss
Weikersheim) è il più bello dei
castelli degli Hohenlohe. Soprattutto
il suo magnifico giardino barocco
con le sue tante e singolari statue
lascia incantati.

INFORMAZIONI PER I VISITATORI
APERTURE

01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

CASTELLO

Mar - dom e festivi
9:00 – 18:00

Mar - dom e festivi
10:00 – 17:00
Chiuso il 24, 25 e 31 dicembre

Ultimo ingresso 1 ora prima della fine dell’orario di apertura
GIARDINO DEL
CASTELLO

Mar - dom e festivi
9:00 – 18:00

Mar - dom e festivi
10:00 – 17:00
Chiuso il 24, 25 e 31 dicembre

Possibilità di visitare anche le nostre mostre permanenti.
Gli orari di apertura sono riportati al sito www.schloss-weikersheim.de /en

Il Castello di Weikersheim si inserisce con grazia nel paesaggio della
ridente Valle del Tauber. Il castello e il giardino sono il cuore di
Weikersheim e rappresentano l’ideale di una residenza di campagna.
3

IL MEGLIO DELL’ARTE RINASCIMENTALE SUD-OCCIDENTALE TEDESCA

Nel 1586 il conte Wolfgang von Hohenlohe (1546 – 1610) stabilì
la sua residenza nella cittadina allora chiamata Wasserburg e fece la
costruzione del nuovo castello.
Massima espressione dell’architettura rinascimentale nella Germania
sud-occidentale è la Sala dei cavalieri riccamente decorata, creata
intorno al 1600. Si tratta di uno dei saloni per ricevimenti meglio
conservati dell’epoca. L’alto soffitto della sala è famoso soprattutto
per i suoi cassettoni ornati da vivaci scene di caccia. Particolarmente
degne di nota sono anche le figure di animali che ornano le pareti,
tra le quali è particolarmente amata quella dell’elefante.
 a disposizione delle aiuole segue i piani originali:
L
la piantagione cambia nel corso delle stagioni

 a Sala dei cavalieri non si dimentica facilmente. Le grandi fi gure
L
di stucco raffi gurano animali da caccia, tra essi anche un elefante

VISITE GUIDATE

01/04 – 31/10

CASTELLO

Ogni ora durante l’orario di apertura dalle 10:00
Visita guidata in lingua tedesca; visite guidate per gruppi
su appuntamento; visite guidate speciali come da programma
online e su appuntamento

GIARDINO DEL
CASTELLO

Le visite guidate del giardino sono elencate nel nostro calendario
degli eventi; prenotabili singolarmente

INGRESSO

01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

CASTELLO E GIARDINO DEL CASTELLO (compr. visita guidata del castello)

IL GIARDINO CON LA COLLEZIONE DI NANI

Con il conte Carl Ludwig von Hohenlohe (1674 – 1756), che rilevò
la residenza all’inizio del XVIII secolo e che vi fece eseguire lavori
per quasi cinquant’anni, il castello e il parco assunsero l’aspetto che
conservano ancora oggi. Venne aggiunto poi il giardino del castello e a
suo completamento e coronamento fu edificata l’Orangerie che chiude
armonicamente il giardino come in uno scenario teatrale. Il centro
del complesso barocco è formato dalla Fontana die Ercole, al centro
della quale un drago fa zampillare l’acqua per molti metri in altezza.

Il parco si contraddistingue per la presenza di circa 75 statue barocche
che popolano il giardino. Sono famose soprattutto quelle dei «nani
di Weikersheim»: Il conte Carl Ludwig volle immortalare alcuni
soggetti della sua corte nella collezione di nani. Insieme agli esseri
grotteschi che circondano il giardino, nel parterre spiccano statue
di antiche divinità quali Apollo e Diana, pianeti come Mercurio,
Saturno, Venere o Marte e ancora raffigurazioni delle stagioni e degli
elementi naturali.

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)
Gruppi
(meno di 20 persone)
Supplemento visita
guidata in lingua
straniera

		6,50 €
		3,30 €
16,30 €
		 5,80 € (a persona)

		6,50 €
		3,30 €
16,30 €
		 5,80 € (a persona)

116,00 € (prezzo unico)

116,00 € (prezzo unico)

40,00 € (supplemento)

40,00 € (supplemento)

In caso di visita fuori dagli orari di apertura si aggiungono 100,00 €
GIARDINO DEL CASTELLO (compr. mostra permanente «Wasserkunst & Götterreigen»)

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (da 20 persone)

		3,50 €
		1,80 €
		8,80 €
		 3,10 € (a persona)

		2,50 €
		1,30 €
		6,30 €
		 2,20 € (a persona)

Informazioni sull’accessibilità per persone disabili, su riduzioni e visite guidate speciali
nonché altri avvisi importanti per le visite sono disponibili sul nostro sito Internet.

CONTATTI E INFORMAZIONI

 l centro: il grandioso sfondo del giardino; l’Orangerie veniva
A
utilizzata in inverno come ambiente riscaldato dove ricoverare
piante preziose; oggi può ospitare feste e ricevimenti
A destra: un giardino pieno di sorprese. le statue dei nani di
Weikersheim sono famose e rare

CASTELLO E GIARDINO DI WEIKERSHEIM

Marktplatz 11
97990 Weikersheim
Telefono +49(0)79 34. 9 92 95 - 0
Telefax +49(0)79 34. 9 92 95 - 12
info @ schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de /en
Ultimo aggiornamento: 09/2020; salvo modifiche !
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