INFORMAZIONI PER I VISITATORI
ROCCAFORTE INVIOLATA DEGLI HOHENSTAUFEN
APERTURE

01/05 - 31/10

01/11 - 30/04

CASTELLO DI
WÄSCHERSCHLOSS

Gio - dom e festivi
12:00 – 17:00

chiuso

VISITE GUIDATE

01/05 - 31/10

01/11 - 30/04

VISITA GUIDATA
PER FAMIGLIE

Dom e festivi
15:00

nessuna visita guidata

IL CASTELLO DI
WÄSCHERSCHLOSS
5

DOVE SIAMO
Stazione
di Lorch

P
Castello

0

B 297
Fermata
autobus:
Friedhof

01/05 - 31/10

Fermata
autobus:
12 Wäscherhofstr.

ä

sc

4,00 €
2,00 €
10,00 €
3,60 € (a persona)

HOHENSTAUFEN
Hohenstaufen
13
Göppingen Stazione centrale autobus

7,00 €
3,50 €
17,50 €

Stazione di Göppingen

BIGLIETTO COMBINATO (Castello di Wäscherschloss e Monastero di Lorch)

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)

In caso di mostre speciali è possibile una variazione dei prezzi
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
73116 Wäschenbeuren
Telefono		+49(0)71 72. 9 15 21 11
info@burg-waescherschloss.de
www.burg-waescherschloss.de/en

Ultimo aggiornamento: 09/2020; salvo modifiche !

13
Fermata autobus:
Rathaus / Dorfplatz

Ottenbach

COME RAGGIUNGERCI

Con l’autobus: linea 11 da Göppingen, Lorch o Schwäbisch Gmünd
verso Wäschenbeuren; linea 12 da Göppingen o Schwäbisch Gmünd
verso Wäschenbeuren, fermata «Wäscherhofstraße».

8,00 €
4,00 €
20,00 €
7,20 € (a persona)

CASTELLO DI WÄSCHERSCHLOSS

e
h e r h s t raß
of

Göppingen

VISITA GUIDATA PER FAMIGLIE (Ingresso incluso)

Adulti
Ridotto
Famiglie

VISITATE GLI ALTRI MONUMENTI
DEGLI STAUFER:

1.500 m

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

www.klosterlorch.de/en
www.burgruine-hohenstaufen.de/en

www.schloesser-und-gaerten.de /en

2, 5 SV Ludwigsburg; 4 Rolf Schwarz // Progetto grafico: www.jungkommunikation.de

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)

Birenbach

1.000

Schwäbisch
Gmünd

W

Wäschenbeuren

CASTELLO

500

CASTELLO
DI WÄSCHERSCHLOSS
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MATERIALE FOTOGRAFICO SSG / LMZ: immagine di copertina, 3 Achim Mende; 1 Julia Haseloff;

INGRESSO

Lorch

Lorcher Straße
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SSG_OBFLY_144_Waeschenbeuren_I_01_21-22

Visita guidata in lingua
tedesca; è possibile anche
organizzare visite guidate per
gruppi e famiglie al di fuori
dei regolari orari di apertura
previa prenotazione

N

el cuore della terra natale
degli Staufer, il Castello
di Wäscherschloss (Burg Wäscherschloss) rappresenta un esempio
emblematico di roccaforte ministeriale dell’epoca aurea degli Staufer.

ITINERARI ESCURSIONISTICI ALLA SCOPERTA DELLE VESTIGIA
DEGLI STAUFER

Il Castello di Wäscherschloss sorge nel cuore della terra che fu
teatro delle vicende della Casa degli Staufer. Insieme alle numerose
vestigia degli Staufer, anche il paesaggio suggestivo dominato dalle
Kaiserberge (le montagne dell’imperatore) di Hohenstaufen, Rechberg e Stuifen invita a lunghe escursioni alla scoperta della regione.
La visita al Castello di Wäscherschloss può essere combinata con
un’escursione al Monastero di Lorch, che ospita l’importante
tomba imperiale degli Staufer, o sul rilievo dell’Hohenstaufen.

La regione conosciuta come la «culla degli Staufer» ospita tutt’oggi
il Castello di Wäscherschloss, non lontano dall’Hohenstaufen, nella
terra della famosa dinastia sveva di conti, re e imperatori medievali.
Dei numerosi castelli di ministeriali o servitori che un tempo circondavano la sede d’origine della dinastia degli Staufer, il Castello
di Wäscherschloss è certamente il meglio conservato. La costruzione
fu eretta nella prima metà del XIII secolo.

3

 ura alte dieci metri circondano la struttura preposta a difendere
M
il sito originario situato in cima all’Hohenstaufen

ROCCAFORTE NELLA TERRA D’ORIGINE DEGLI STAUFER

IL NOME TRAE ORIGINE DAL RUSCELLO WASCHBACH

Il castello relativamente piccolo, eretto su un’altura che domina la
valle del Beutenbach, colpisce per la propria forma originale. Particolarmente imponente è il muro a conci sbozzati alto quasidieci
metri, che circonda la costruzione insieme alla corte trapezoidale.
A ovest si erge l’edificio residenziale, da cui si gode una vista spettacolare sull’Hohenstaufen, il luogo in cui è nata la dinastia degli
Staufer. I caratteristici piani a graticcio sono stati integrati in epoca
post-stauferiana, nel XV e alla fine del XVII secolo.

Si presume che, nella prima metà del 1200, il ministeriale del
regno degli Staufer, Walter von Schüpf, abbia fatto costruire in
quest’area una torre residenziale e difensiva. Poiché in qualità di
alto funzionario del regno era spesso in viaggio, tra l’altro assieme
al duca Filippo di Svevia e all’Imperatore Federico II, la torre passò
ai suoi vicari. A partire dal 1271 il castello divenne la dimora di
Konrad, soprannominato «der Wascher», un cavaliere del casato
degli Hohenstaufen. Il suo soprannome, probabilmente originato
dal Waschbach, il ruscello che scorre nella foresta di Welzheim, ha
dato il nome anche al castello. Dopo che nel 1274 il castello passò
ai Rechberger, si susseguirono numerosi proprietari fino al 1806,
quando spettò al Regno di Württemberg.

Lo scenario medievale offerto dalla corte invita a partecipare alle

 al Castello di Wäscherschloss si gode una vista spettacolare
D
sul rilievo dell’Hohenstaufen, il luogo che diede origine alla
dinastia degli Staufer
 ’interno della costruzione a graticcio fa rivivere l’epoca
L
degli Staufer
1

2

4

