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Wagner, Guglielmina e di  più . . .Come arrivare a Bayreuth

Cultura, 
natura e 
sapori

Informazioni:
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Opernstraße 22 · 95444 Bayreuth
Telefon +49 (0) 921 885-88  
Telefax +49 (0) 921-885-755
e-Mail: info@bayreuth-tourismus.de
www.bayreuth-tourismus.de

In centro 
all’Europa
Bayreuth si trova in una po-
sizione centrale sia rispetto 
all’Europa sia alla stessa 
Germania ed è facilmente e 
velocemente raggiungibile 
in auto con le autostrade A9 
e A70. Le linee aeree via No-
rimberga forniscono, inoltre, 
una migliore connessione in-
ternazionale, mentre la linea 
ferroviaria collega Bayreuth 
a Norimberga in circa un’ora.

Vivere a pieno la città con la Bayreuth Card!
Fate conoscenza della città con la Bayreuth Card. A soli 12,90 € potete parte-
cipare ad una visita guidata, visitare senza costi aggiuntivi otto musei della 
città, ricevere uno sconto per l’entrata al Nuovo Castello, al castello 
dell’Eremitage e alle terme Lohengrin e il tutto, fa-
cilmente raggiungibile con il ser-
vizio di bus gratuito per i 
possessori della carta.

Lo sapevate Lo sapevate che …
... Bayreuth ospita ogni anno il famosissimo Festival di Wagner?

... che re Ludovico II è stato il primo ospite del Festival?

... il teatro dell’opera della marchesa Guglielmina a Bayreuth 
 è Patrimonio Culturale dell’UNESCO?

... Napoleone Bonaparte portò via con sé la magnifica tenda 
 di velluto blu scuro del teatro dell’opera perché gli piaceva?

... la torre della chiesa Schlosskirche fu costruita nel 1565/66 
 su progetto di Leonardo da Vinci?

... la cugina di Mozart, Bäsle, con cui il compositore aveva 
 un’intensa corrispondenza, viveva a Bayreuth?

... la regione ad ovest di Bayreuth ha il numero più alto di 
 birrifici di ogni altro stato in Europa? In più di 200 birrifici 
 sono prodotte artigianalmente oltre 1000 differenti tipi 
 di birra.

... il luogo con la più alta densità di birrifici del mondo si trova 
 nei dintorni di Bayreuth?

... secondo il libro dei primati, il più grande museo della birra 
 si trova proprio a Bayreuth?

... i film “Farinelli”, “Rosso Rubino” e “Chi è colpito dall’amore” 
 sono stati girati a Bayreuth?

... l’università di Bayreuth con la sua “Bayreuth International 
 Graduate School of American Studies” è famosa in quasi 
 tutta l’Africa?

Eremitage Bayreuth



Cultura ed eventi

Teatro di Richard Wagner

Il mondo di Guglielmina
Già nell’età barocca, Bayreuth viveva un periodo rigoglioso: circa 400 anni fa 
la città diventava infatti residenza margravia e circa 100 anni accoglieva Gu-
glielmina, principessa di Prussia, sorella preferita di Federico il Grande, nonché 
figura piu importante del diciottesimo secolo. In quanto marchesa, Gugliel-
mina donò a Bayreuth quattro castelli con parchi annessi e il magnifico teatro 
dell’opera. Quest’ultimo è l’esempio più significativo e meglio conservato di 
architettura barocca in Europa e, a ragione, porta il titolo di 
Patrimonio Culturale dell’UNESCO.

Altre importanti luoghi di interesse di questo periodo sono, 
inoltre, il Nuovo Castello con la collezione dei dipinti della 
Baviera e l’amatissimo Hofgarten, il parco del castello nel 
centro città. Il giardino pubblico l’Eremitage con  il Vecchio 
Castello, l’Orangerie, il Tempio del Sole e ancora la grotta del 
castello e i giochi d’acqua conquisteranno la vostra atten-
zione e il vostro cuore.

Nuovo Castello Marchesa Guglielmina

Haus Wahnfried
Richard Wagner

Fiori del Festspielpark

Schlossterrassen

Hofgarten

Teatro dell‘opera

Giardini e parchi pubblici
Oltre alle attrazioni culturali, Bayreuth offre anche otto giardini e parchi, nei 
quali è possibile rilassarsi e passeggiare indisturbati. Accanto ai quattro giardini 
barocchi del periodo dei margravi, i  quali rappresentano l’eccellenza nell’arte 
del giardinaggio del diciottesimo secolo, i quattro parchi cittadini colpiscono 
per l’originale adattamento dei fiori e per le piante esotiche.

Noi siamo Wagner
A partire dal 1876, anno del primo Festival in Bayreuth, la città è vista come il 
centro principale delle opere di Richard Wagner. Ogni anno a luglio e agosto 
arrivano da tutto il mondo circa 60.000 amanti dell’opera per vedere e as-
coltare i capolavori del compositore tedesco nell’ originale contensto, presso 
la cosidetta collina verde di Bayreuth. L’atmosfera e l’acustica del Festspiel-
haus, costruito seguendo le indicazioni dello stesso di Wagner, rendono le 30 

rappresentazioni estive un’esperienza unica e spettacolare. Non 
bisogna inoltre dimenticare che il Festspielhaus di Bayreuth, 

costruito a modello degli antichi teatri, risulta essere uno 
dei migliori teatri d’opera del mondo. Inoltre, nella casa 
storica della famiglia Wagner, si trova oggi l’archivio na-

zionale con il museo, attualmente in stato di restauro. 
Il nuovo progetto prevede, infatti, la costruzione di 
un’autentico museo interattivo, nel quale sarà pos-
sibile vivere in prima persona la biografia e l’attività 
di produzione del compositore.

Bayreuth: Cultura, natura e sapori
Bayreuth è conosciuta in tutto il mondo come la città di Wagner e come la 
città del famosissimo Festival musicale dedicato al compositore. Richard 
Wagner scelse per sè e per le sue opere Bayreuth: residenza della marchesa 
Guglielmina, con i suoi castelli barocchi e giardini, la sua cultura e storia. A 
partire dalla metà del diciottesimo secolo, la marchesa ha infatti trasformato 
la città in uno splendido centro culturale. Anche il famoso pianista e compo-
sitore Franz Liszt e il poeta e scrittore romantico Jean Paul hanno vissuto per 
qualche tempo nella città di Bayreuth.

Bayreuth e i sapori
Bayreuth si trova al centro della regione Oberfranken (Alta 
Franconia), regione dei sapori. Qui si registra, infatti, 
la più alta densità di birrifici, panetterie e 
macellerie del mondo. Si producono, inoltre, 
più di 1000 diverse qualità di birra in modo 
artigianale e seguendo il precetto della pu-
rezza. Tipiche prelibatezze regionali come le 
Schäufele o i blaue Zipfel, preparate ancora 
secondo la tradizionale ricetta della nonna, 
delizieranno il vostro palato.

Bayreuth è benessere, natura e ripresa 
Le terme Lohengrin si trovano nelle immediate vicinanze del famosis-
simo Eremitage e del campo da golf. Il centro wellness, la cui sorgente 
termale è stata riconosciuta dallo Stato della Baviera, offre tutto ciò di 
cui il benessere del cuore ha bisogno. Fate un bagno nella piscina di birra 
nella conca d’orata o lasciatevi viziare da un Morgenländischen Zauber, 
uno dei numerosi trattamenti corpo che le terme Lohengrin offrono ai 
loro ospiti.

A causa della sua posizione tra due dei paesaggi 
naturali più belli della Germania, Bayreuth 
è il punto ideale per gite nella regione  
boscosa Fichtelgebirge o nella romantica 
regione Fränkische Schweiz, vero e pro- 
prio paradiso terrestre per gli amanti 
dell’arrampicata. La Jean-Paul-Weg, la via 
di Jean Paul, unisce inoltre queste due  
bellissime regioni naturali, avvicinando la 
vita e le opere del poeta agli escursionisti 
che percorrono questa tratta unica.

Castello Rabenstein nella Fränkischen Schweiz

Jean Paul


