Gasthof
Seerose

Gasthof
Goldener
Greifen

Il Gasthof Seerose si
trova a Langenzen, che
dista circa 25 km da
Norimberga. É una zona
molto verde ed il
Landhotel (la costruzione
più recente del Gasthof)
si trova in posizione
molto tranquilla. Le
camere sono ben
arredate e funzionali con
aria condizionata,
connessione Internet, TV
e bagno privato. Nel
Gasthof è disponibile
anche una piccola SPA
con una possibilità di
sauna, bagno turco e
aree relax. Il ristorante si
trova a circa 100 mt
dall’hotel e dispone
anche di menù in
Inglese.
Il personale è molto
disponibile e attento al
cliente.
La colazione è composta
da una ampia scelta di
dolce e salato con
spremute e marmellate
fatte in casa.

Il Gasthof Goldener
Greifen, si trova a poche
decine di metri alla
Piazza del Municipio
(Markplatz) e dell’Uffico
del Turismo. La posizione
è veramente strategica.
Edifico antico nel quale i
proprietari hanno
mantenuto, nelle aree
comuni, gli arredi
originali. Le camere
sono confortevoli e
silenziose. Dispongono di
aria condizionata,
connessione wifi, TV e
bagno privato. Il Gasthof
rende disponibili, sino ad
esaurimento, alcuni posti
auto nel cortile sul retro.
Al piano terreno il
ristorante. La cucina è
tipica Francone, con
carne di maiale che la fa
da padrona, birra e
patate o cavolo rosso.
Disponibili menù in
Italiano ed Inglese, oltre
che in tedesco. La
colazione è servita al
tavolo ed è composta da
un tagliere di salumi tipici
e formaggi.
Non c’ è dolce se non le
ottime marmellate fatte
in casa.

Gasthof
Bären

Gasthof
Schiller

Il Gasthof Bären è un
edificio imponente,
tipicamente bavarese
con annesso giardino
nel quale si trova una
costruzione moderna
ma al tempo stesso in
armonia con il resto
dell’edificio. Le camere
sono moderne e con
tutti i confort.
Il ristorante offre una
cucina tipica,
prevalentemente a base
di maiale e verdure di
stagione, ed è molto
caratteristico. Oltre alla
classica birra, in questa
zona è d’obbligo
assaggiare il vino, sia
bianco che rosso, di
ottima fattura e gusto.
Purtroppo il ristorante
non dispone di menù in
Italiano e Inglese.
Il personale però è
molto disponibile ad
aiutare il cliente nella
scelta dei piatti.
La colazione composta
da dolce e salato, é
abbondante.
Degne di nota le ottime
marmellate fatte
magistralmente in casa.

Il Gasthof Schiller si
trova a circa 9 km a sud
di Bamberga. Edificio
tipico bavarese al quale
é stato aggiunto un
complesso moderno sul
retro, dispone di un
giardino dove pranzare
d’estate (Biergarten) e di
un parco giochi per
bambini. Parcheggio
gratuito. La camere
sono confortevoli con
Wifi , aria condizionata e
bagno privato. Il
ristorante offre cucina
tradizionale Francone,
come ad esempio la
spalla di maiale con
crauti e gnocco di
patate, o la costata al
burro speziato. Per i
dolci, frittelle di mele
cotte alla birra, con
gelato. Disponibile
menù in inglese. Da
evidenziare la grande
scelta di birre locali,
chiare, rosse ed
affumicate. Per citarne
alcune: Kellerbier
(rossa, caratteristica
della Franconia),
Ottobier (chiara).
La colazione è molto
varia con grande scelta
tra dolce e salato.

www.miniguideturistiche.it

Il percorso proposto si articola in quattro giorni con partenza da
Norimberga (Nurmberg), passando da Rothenburg ob der
Tauber (Media Fanconia) per poi raggiungere, percorrendo la Via
Romantica (Romantische Straße), la cittadina di Wurzburg
(Bassa Franconia) e terminare a Bamberga (Alta
Franconia).
Un rettangolo di campagne, vigneti, e boschi, immerso
in un territorio collinare dove si possono assaporare il
gusto della cucina tipica Francone, i rinomati vini e le
particolari birre.

Norimberga

Rothenburg ob der Tauber

Tra il 1050 ed il 1571 fu la città degli imperatori e qui si tenevano

Rothenburg è sinonimo di puro romanticismo.
É una città da favola, circondata da mura secolari e da case
particolari da fare della cittadina un luogo caratteristico fuori,
dal comune. É, forse, tra le città del mio percorso, quella che
affascina maggiormente.
Partiamo dalla piazza principale dove troviamo il municipio
(Rathaus), imponente e massiccio, e l’Ufficio del Turismo.
Il municipio è costituito da un complesso maestoso e da una
torre (Rathausturm) alta circa 60 metri, accessibile sino alla
sommità, dalla quale si può ammirare tutta la bellezza e la
tipicità della cittadina e della campagna che la circonda.
La fatica di salire sino in alto è ripagata dalla bellezza del
panorama.
Scendiamo nuovamente per raggiungere la chiesa di St. Jakob,
molto famosa per l’altare ligneo di notevole fattezza. La chiesa è
anche luogo per concerti ed eventi culturali estivi.
La strada dalla chiesa di St. Jakob porta verso la parte ovest della
cittadina dove si trova la Porta del maniero, punto di accesso al
castello, decorata con uno stemma. Oltre la porta si accede ai
giardini del castello (Burggarten) dai quali si può godere di una
vista panoramica
sulla città e sulla
valle del Tauber.
Terminata la visita
riprendiamo la via
Hermgaße ed
arriviamo alla
meraviglia delle
meraviglie: il
negozio del
Natale di Kathe
Wohlfarth. Un
negozio aperto
tutto l’anno che
vende solo oggetti a tema natalizio, dagli alberi di Natale di tutte
le misure alle statuine per i presepi, dai Babbo Natale di tutte le
grandezze e forme all’oggettistica varia. Tutto costruito con i
materiali più strani e originali. Terminato il giro all’interno del
negozio, non dimenticate di visitare al piano superiore il Museo
del Natale (Deustche Weihnachtsmuseum) dove fanno bella
mostra alcune fotografie e oggetti natalizi di qualche secolo fa.
Procediamo verso la Fontana di Giorgio che si trova a fianco
della piazza del Municipio. È la fontana più grande della città
profonda ben 8 metri e con una capienza di circa 100.000 litri
d’acqua con decorazioni che risalgono al 1600.
Lasciando alle spalle la fontana, girando a destra, proseguiamo il
nostro tour verso la parte forse più conosciuta e fotografata di
Rothenburg: Il Plönlein e la Torre Sieber.
Da qui inizia il giro sulle mura della città. Il camminamento, e
parte del centro storico, è stato ricostruito dopo le distruzioni
del secondo conflitto mondiale grazie alle innumerevoli e
generose donazioni pervenute da tutto il mondo. Camminando
infatti sulle mura si potranno scorgere molte targhe in pietra che
ricordano i cittadini che hanno contribuito alla ricostruzione.
Facciamo tappa alla torre Röder (Röderturm). La torre è
visitabile, basta salire un bel po’ di gradini ed arrivare in cima
(dove si paga il biglietto di 1 euro a persona) per godere di un
panorama molto interessante sui tetti della città.
Scesi dalla Röderturm, imbocchiamo la Röderstraße in fondo
alla quale si erge l’Arco di Röder e la Torre di Marco
(Röderbogen e Markusturm).
Da qui ci dirigiamo nuovamente verso la chiesa di St. Jakob dove

le riunioni (diete) di coloro che venivano incoronati. Grande
sviluppo ebbe anche il commercio e l’artigianato tanto che la
cittadina divenne un florido centro commerciale d’importanza
europea. Fu così importante che nel periodo nazista, Hitler la
rese il luogo di riferimento per i suoi raduni. Fece infatti
costruire dal proprio architetto di fiducia un’imponente parco
per le riunione del Reicht , oggi chiamato Documentation
Centre Nazi Party Rally Grounds.
Iniziamo la visita partendo dalla piazza principale: Hauptmarkt,
il vero centro dell’Altstadt, ovvero della città vecchia. Nella piazza
troviamo anche la Schoner Brunnen. E’ la copia della variopinta
fontana in stile gotico nella quale vengono ritratti personaggi tra
i quali Mosè, quattro apostoli e altri personaggi del Sacro
Romano Impero. L’originale è conservato nel Museo nazionale
Germanico (Germanisches Nationalmuseum). In fondo alla
piazza la Chiesa dedicata alla Vergine Maria, la Frauenkirche, la
prima in stile gotico costruita in Franconia (1358).
Lasciata
Hauptmarkt, e
percorrendo la
strada che porta al
Kaiserburg,
troviamo sulla
destra la piazza del
Municipio
(Rathausplatz) e
sulla sinistra la
chiesa di San
Sebaldo (Sankt
Sebaldus Kirche). A pochi metri una delle più antiche bracerie,
Brastwursthausle, dove si possono gustare le originali salsicce
di Norimberga,
Salendo la strada si arriva al Kaiserburg. Una fortezza che si
presenta imponente e dura sede del parlamento della Germania
medievale. Oggi è un museo. Da visitare è la torre circolare, la
Sinwellturn. La fatica della “scala a chiocciola” di legno viene
ripagata dalla stupenda panoramica sulla città vecchia, una
veduta mozzafiato che può ammirare solo chi arriva in cima.
Scesi dalla torre, ci dirigiamo verso i giardini della fortezza:
Burggarten. Lasciamo il Kaiserbug, e scendiamo, passando
nuovamente da Hauptmarkt, verso il Duomo di Norimberga.
A circa 20 minuti in auto, troviamo l’imponente complesso, oggi
adibito a museo, del Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände. È imponente, di dimensioni
immense (11 kmq), costruito secondo la megalomania del
regime Nazionale Socialista dell’epoca. Poteva ospitare circa
50.000 persone. All’interno troviamo immagini di quanto
successe durante il periodo nazista ed il conflitto mondiale, oltre
a documenti storici, veramente interessanti, circa il processo di
Norimberga.
Lasciato il museo, non si può non passare, almeno per una visita
all’esterno, dal Tribunale che sentenziò, tra il 28 novembre 1945
ed il 1 ottobre 1946, le condanne per i criminali di guerra
decretando le relative esecuzioni (Memorium Nürnberger
Prozesse).

a pochi passi si può sostare per una buona birra al Reichs
Küchenmeister, ristorante, wine bar con giardino molto
caratteristico e tipicamente francone.
Ci trasferiamo da Rothenburg verso nord, percorrendo la
famosissima Romantische Straße.
E’ una strada che collega le Alpi al fiume Meno lungo il confine
occidentale della Baviera. Si tratta di oltre 350 chilometri di
strade di campagna dove si possono ammirare i meravigliosi e
storici borghi medievali della Bassa Franconia, della Svevia e
della Baviera. Da Wurzburg, Rothenburg, Nordlingen e
Dinkelsbuhl cittadine dal suggestivo passato e fortunatamente
non distrutte dai bombardamenti bellici, ad Augusta ricca città
bancaria, a Fussen e i suoi castelli punto di partenza della Strada
tedesca della Alpi. La Romantische Strasse è davvero un
itinerario da non perdere.
E’ infatti uno dei percorsi più turistici della Germania. Le città
lungo la via Romantica sono collegate tra loro e con le grandi
città vicine, come Monaco di Baviera, Norimberga e Stoccarda,
con linee regionali di pullman e treni. Durante il periodo estivo vi
si aggiunge un ulteriore servizio autobus della Deutsche Touring
che quotidianamente collega Wurzburg e Fussen passando per
tutte le tappe del circuito.
Dopo aver percorso parte della Romantische Straße, arriviamo a
Wurzburg, altra bellissima città della Bassa Franconia
(Unterfranken).

Wurzburg
Iniziamo la nostra visita partendo dalla Wurzburg Residence,
una delle più importanti residenze barocche in Europa e, oggi,
Patrimonio Culturale dell’Unesco. Fu costruita tra il 1720 ed il
1744 e per finire la parte interna arriviamo al 1780, ci vollero
quindi ben 60 anni per completare l’opera. Si inizia con la
grande scalinata il
cui soffitto fu
decorato dal pittore
veneziano
Giovanni Tiepolo
tra il 1752 ed il
1753. Rappresenta i
quattro continenti
ed è uno degli
affreschi più grandi
mai creati (18 x 30
metri). La visita
continua nelle
sfarzose sale colme
di tappezzerie, dipinti, mobili d’epoca e pavimenti in legno
completamente ristrutturati. Anche questo monumento danni
durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale.
Terminata la visita alla Residenza ci dirigiamo verso il Duomo di
Wurzburg. È una chiesa Cattolico-romana ed è la cattedrale
della diocesi di Wurzburg. Risale agli anni 1000. Verso il 1550
vennero ristrutturate le navate laterali in stile gotico mentre agli
inizi del 1700 viene rivestito l’interno della chiesa con stucchi
secondo lo stile barocco dell’epoca.
Una tappa da non perdere è il piccolo bistrot sul Ponte sul
Meno (Alte MainBrücke). È infatti un punto di incontro di giovani
e non solo per chiacchierare in riva al fiume godendosi un
fantastico panorama collinare pieno di viti.
Dopo una meritata pausa, godendoci sia il buon vino che il lento
scorrere del fiume Meno (Main) attraverso le chiuse del ponte,
ci dirigiamo verso la Marienkapelle, conosciuta anche come la
Chiesa Rossa. Affascinante e colorata è una chiesa del periodo
tardo gotico. La costruzione iniziò nel 1377 e terminò nel 1480
con il completamento del campanile. Fu ricostruita dopo i

danneggiamento dell’incendio del 1945.
Proseguiamo in collina per visitare la Fortezza di Marienberg
(Festung Marienberg). Per arrivarci occorrono solo pochi minuti
circa di auto dal centro di Wurzburg.
La Fortezza di Marienberg fondata nel 1201 sui resti di un
insediamento celtico, racchiude la più antica chiesa di Wurzburg,
consacrata alla Madonna.

Bamberga
Bamberga , città storica tipicamente Bavarese e patrimonio
dell’Unesco. La parte antica della città di Bamberga sorge su
sette colli. Tutti offrono un panorama da cartolina.
Una delle principali attrazioni di Bamberga é Il Vecchio
Municipio (Altes Rathaus), ancorato in tutta la sua bellezza
come una nave in mezzo al fiume. Passato il ponte dell’ Altes
Rathaus, si imbocca la via principale di Bamberga, la Grüner
Markt, un grande viale pieno di negozi, bancarelle e locali. Si
raggiunge la Piazza Maximiliansplatz dove ha luogo ogni anno
il Mercato di Natale. Al centro della Piazza il Presepe e tante
specialità culinarie tipiche della Franconia, come ad esempio i
Wurstel alla griglia (ottimi quelli bianchi) e il vin brulè.
Ritorniamo quindi
verso il vecchio
Municipi per salire
sul colle dove si
trova il Duomo di
Bamberga.
Il Duomo di
Bamberga fu
costruito
originariamente
intorno al 1012.
L’attuale
costruzione risale
al 1237 e
custodisce elementi sia in stile Romanico che Gotico. All’interno
la tomba imperiale di Enrico II e della moglie Cunegonda, la
tomba di Clemente II e molte pregiate sculture in pietra. La
piazza del Duomo è ampia e particolare. Leggermente inclinata,
essendo su uno dei sette colli, è circondata da austeri edifici che
oggi ospitano la Biblioteca di Stato. Di fronte le mura del vecchio
borgo (Alte Hofhaltung am Kaiserdom), liberamente visitabile.
Dalla Piazza del Duomo scendiamo imboccando la scalinata che
porta alla Katzemberg per poi continuare sulla Kasernstraße
verso la riva del fiume.
Questa zona è caratterizzata dalla presenza delle case di
pescatori. Le si possono vedere arrivati in fondo alla
Kasernstraße e costeggiando il fiume.
Siamo nella “piccola Venezia” (Klein Venedig).
Bamberga è la città della birra. Un tempo erano centinaia i
birrifici artigianali, oggi ne sono rimasti solo meno di una
decina. Vale la pena fermarsi in uno dei tanti locali per
assaggiare la caratteristica Birra affumicata (Rauchbier) vera
specialità. Un grazioso locale, pieno di giovani, con la possibilità
di fare uno spuntino, è il Cafè Esspress (esspress.de). Il più
famoso birrificio di Bamberga però è il Schlenkerla storica
birreria, che risale al 1405, sulla Dominikanerstraße 6
(shlenkerla.de). La birra affumicata viene spillata qui, seguendo
l'antica tradizione, direttamente da botti
in legno di quercia.
Ultima tappa il Monastero di St.
Michael, edificio imponente e maestoso
a pochi minuti di auto dal centro.
Dalla sua terrazza si può godere di un
meraviglioso panorama.

