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Romantic Cities: il 2017 è tutta una festa! 

Weinheim/Coblenza – Nello stato federale della Renania-Palatinato, il 2017 sarà all’insegna dei festeggiamenti. 

Quest’anno in particolare, infatti, sono molte le ricorrenze da celebrare: i 500 anni della Riforma, i 200 anni della 

città-fortezza di Coblenza, i 200 anni del viaggio sul Reno di William Turner e i 70 anni della Renania-Palatinato. 

Quale momento migliore, quindi, se non questo, per visitare le Romantic Cities? Idillicamente situate nel sudovest 

della Germania, favorite dal clima mite del Reno e della Mosella, nelle città romantiche di Treviri, Coblenza, 

Magonza, Spira, Worms, Idar-Oberstein e Neustadt/Weinstraße la noia non esiste, garantito! Al loro potere 

seduttivo contribuisce l’affascinante combinazione città/metropoli-natura. Facile innamorarsene perdutamente! 

 

Spira 

Il Movimento religioso dei protestanti è nato proprio qui. Per la Germania, la Dieta del 1526 costituì un momento 

storico: Spira divenne la città europea della Riforma. La chiesa neogotica Gedächtniskirche con il suo 

monumento a Lutero, e la chiesa luterana Dreifaltigkeitskirche, in stile barocco, ricordano ancora oggi l’evento. 

Attrazione principale di questa città è da sempre la Cattedrale imperiale Kaiserdom (Patrimonio UNESCO). La 

vicinanza all‘Alsazia si percepisce nell’amore per l’arte culinaria e nelle svariate feste sempre all’insegna 

dell’allegria. Questi gli appuntamenti da non perdere: la festa della Brezel, ogni secondo fine settimana di luglio, 

la celebre Kaisertafel (tavola imperiale), il secondo fine settimana di agosto, e la festa del centro storico 

Altstadtfest, il secondo week-end di settembre. Per le famiglie con bambini sono particolarmente consigliati: il 

Museo della tecnica di Spira, Technik Museum Speyer, con, tra le altre, la più grande esposizione in Europa 

sull’esplorazione dello spazio, il Museo storico del Palatinato, Historisches Museum der Pfalz, con il suo 

programma di esposizioni straordinarie (i Maya dal 2/10/16 al 23/04/17, Richard Löwenherz, 17/09/17-15/04/18) e 

il parco acquatico Sealife.   

Worms  

La città di Lutero e dei Nibelunghi è nel pieno dei preparativi per l’importante anniversario del 2021, che celebrerà 

la data in cui Martin Lutero difese le proprie Tesi davanti all’imperatore Carlo V (“Dieta di Worms”, 16/04 - 

25/04/1521). Sono solamente due i luoghi nei quali è possibile ammirare il Monumento alla Riforma più grande 

del mondo: Worms e Ginevra. In ogni caso, vale la pena visitare Worms anche prima di questo evento. Il 

14/05/17 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale del Lutherweg 1521 (Via di Martin Lutero): un percorso lungo 400 

chilometri che segue il viaggio compiuto dal riformatore circa 500 anni fa in occasione della Dieta di Worms e per 

raggiungere la fortezza di Wartburg. Pochi conoscono l‘eredità ebraica di Worms che, insieme a Spira e 

Magonza, fa parte della federazione delle "Città SchUM sul Reno – Eredità ebraica per il mondo", Patrimonio 

UNESCO. Durante il medioevo le tre città diedero vita a un’unione che ancora oggi caratterizza profondamente la 

cultura, la religione e l’amministrazione della giustizia della Diaspora ebraica nell’Europa centrale e orientale.  

Magonza  

Magonza non è solamente il capoluogo del Land della Renania-Palatinato, ma, in qualità di rappresentante della 

più grande regione vinicola della Germania, è anche l‘unico membro tedesco della rete delle Grandi Capitali del 

Vino, rinomata a livello internazionale. E’ sufficiente visitare l’annuale mercato del vino di Magonza per 

comprenderne il motivo. Presso il museo Gutenberg Museum è possibile scoprire in che modo le Tesi di Lutero 

hanno potuto diffondersi velocemente oltre il Land, grazie all’invenzione della stampa a caratteri mobili. Dopo il 

successo della premiere del 2016, in luglio avrà di nuovo luogo l’evento Mainzer Sommerlichter (Le luci estive di 

Magonza), dal 28/07 al 30/07/2017. Straordinaria la combinazione tra lo spettacolo pirotecnico mozzafiato 

sincronizzato con una musica suggestiva e il colorato laser-show: potrete ammirarli dalla riva, oppure, in 

esclusiva, da una nave. Il tutto sarà accompagnato da un ricco programma di attività concomitanti (incl. il villaggio 

del vino). Gran finale: quest’anno, i festeggiamenti dedicati al Giorno dell’unità tedesca si terranno a Magonza! 

Coblenza  

Seguendo il richiamo della Loreley, la fortezza di Ehrenbreitstein (la seconda più grande dopo quella di 

Gibilterra), la funivia e il Romanticum rendono indimenticabile la visita all’unica città situata sul Reno e la Mosella. 
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All’interno del “Romanticum“, l’esposizione esperienziale interattiva installata sulla Zentralplatz, è possibile 

avventurarsi in un viaggio straordinario per ammirare il Grand Canyon tedesco del Romantico, proprio come 

fecero celebri poeti, filosofi, pittori e musicisti, quali, ad esempio, William Turner, nel XIX secolo. Nel 2017 

ricorrono il 200° anniversario del suo viaggio sul Reno e la posa della prima pietra della città-fortezza di 

Coblenza. Fort Konstantin, Fort Asterstein, la Fortezza Kaiser Franz, Neuendorfer Flesche e la Fortezza di 

Ehrenbreitstein sono parte della fortezza prussiana  “Fortezza di Coblenza ed Ehrenbreitstein“: con un perimetro 

che si estende per 14 chilometri, si tratta di uno dei più grandi complessi di fortezze costruiti in Europa nel XIX 

secolo. 

Treviri    

Sede di esposizioni storico culturali e archeologiche dedicate all’antichità, Treviri, fondata dagli antichi romani, è 

la città più antica della Germania, nonché predestinata residenza imperiale tardo antica. Potrete trovarne la 

conferma durante la Giornata internazionale dei musei, 21/05/17, oppure in occasione della Giornata dedicata ai 

Patrimoni dell’UNESCO, 04/06/17. Utilizzate la carta ANTIKENCARD per scoprire i nuovi Patrimoni dell‘Umanità. 

Se amate la musica, non perdete Porta³ (16/06 -18/06/17) e il Mosel Musikfestival (08/07 – 03/10/17), il festival 

dedicato alla musica classica più antico e ricco della Renania-Palatinato. A fine novembre, da non mancare, 

l’appuntamento con uno tra i più affascinanti mercatini natalizi della Germania. Inoltre, la città si sta preparando 

per una ricorrenza assolutamente speciale: nel 2018 Karl Marx avrebbe compiuto 200 anni. Per l’occasione, è 

previsto un evento spettacolare (dal 05/05 al 21/10/2018).  

Idar-Oberstein 

Questo è il luogo nel quale i vostri occhi non smetteranno mai di brillare. Nella città natale di Bruce Willis tutto è 

incentrato sui gioielli preziosi che fanno battere forte il cuore delle donne. Qui avrete l’occasione di scoprire le 

varie fasi della manifattura delle pietre preziose, dall’origine fino alla microfinitura finale. Le miniere di pietre 

preziose della Steinkaulenberg sono le uniche d’Europa accessibili ai visitatori. Presso il Museo tedesco delle 

pietre preziose sono esposti affascinanti prodotti finali. Inoltre, Idar-Oberstein è situata al centro del parco 

nazionale “Hunsrück-Hochwald”, appena sorto: scopritelo avventurandovi in uno stupendo Ranger-Tour guidato. 

Assolutamente da non perdere il ponte sospeso “Geierlay“, il più lungo della Germania, inaugurato nell’autunno 

2015 (dista solamente ca. 1 ora di automobile): un’esperienza entusiasmante per gli amanti dell’avventura e di 

Indiana Jones! Consigliato: in un ristorante tradizionale, assaggiate l’arrosto allo spiedo cotto al fuoco vivo di 

legno di faggio, tipico di Idar-Oberstein. 

Neustadt/Weinstraße 

Il centro storico di Neustadt an der Weinstraße possiede il più grande patrimonio di case a graticcio del Palatinato 

ed è situato all’ingresso del parco naturale della Foresta del Palatinato, riserva della biosfera dell’UNESCO. Dal 

15 ottobre 2015, la capitale tedesca del vino è membro della “Culinary Heritage Network”, della quale fanno parte 

44 regioni europee con 1.450 membri. A Neustadt è facile lasciarsi conquistare da un bicchiere di vino. 

Assolutamente da non perdere la Festa dei mandorli in fiore di Gimmeldingen, che si tiene alla fine di febbraio o 

all’inizio/metà di marzo e che apre la stagione dedicata alle feste del vino. Altro evento clou è la Deutsche 

Weinlesefest (festa tedesca della vendemmia), collegata al w.i.n.e.FESTival, che si svolge nello storico palazzo 

degli specchi "Bon Vivant" risalente agli anni Venti. A partire dalla fine di settembre e fino a metà ottobre, sono in 

programma manifestazioni dedicate alla degustazione di vini locali, nazionali e internazionali, abbinate a strepitosi 

spettacoli musicali di artisti internazionali. 

Anniversario 2017 - La Renania-Palatinato compie 70 anni 

Nel 2017 le Romantic Cities non celebrano solamente i 500 anni della Riforma (Martin Lutero), perché lo stato 

federale della Renania-Palatinato festeggia anche il suo 70° compleanno. Per questa occasione, la 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ha organizzato l’esposizione temporanea “vorZeiten – 

Archäologische Schätze an Rhein und Mosel“ (Preistoria, tesori archeologici del Reno e della Mosella) all’interno 

del museo Landesmuseum Mainz, maggio – ottobre 2017. Avrete la possibilità di ammirare reperti spettacolari e 

pezzi d’esposizione unici. Il viaggio a ritroso nel tempo inizia oltre 400 milioni di anni fa. Questo emozionante 

spettacolo dedicato all’archeologia è completato da reperti del periodo di Carlo Magno e della seconda guerra 

mondiale. Le feste proseguono con manifestazioni organizzate presso rocche e castelli, quali la festa al Castello 

di Trifels, 20-21/05, la festa a Villa Ludwigshöhe, 25/08, e la festa al Castello di Stolzenfels, 10/09. 
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Excursus 

La top 100 dei luoghi da visitare in Germania 

L’Ente nazionale Germanico per il Turismo ha chiesto a oltre 44.000 turisti provenienti da 66 paesi di votare la 

loro attrazione preferita e, in seguito, in base alle risposte, ha stilato la classifica 2016 delle 100 attrazioni top. Tra 

queste rientrano anche cinque Romantic Cities: al 28° posto (Treviri/Edifici di epoca romana/Patrimonio 

UNESCO), al 32° posto (Spira/Cattedrale/Patrimonio UNESCO), al 68° posto (Coblenza/Deutsches 

Eck/Fortezza Ehrenbreitstein), all’85° posto (ponte sospeso “Geierlay”, vicino a Idar-Oberstein), all’87° posto 

(Neustadt a.d.W./Castello di Hambach). 

 
 

Prenotazioni & richieste    Industrie turistiche & stampa 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH   Romantic Cities (Städte zwischen Rhein & Mosel) 
      c/o TourComm Germany 
Löhrstraße 103-105     Olbrichtstraße 21 
56068 Koblenz     69469 Weinheim   
Tel.: +49 (0)261 915 200    Tel.: +49 (0)6201 602 0815 
Email: info@romantic-cities.com    Fax: +49 (0)6201 602 0829 
Website: www.romantic-cities.com    Email: werner@romantic-cities.com  
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