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Vivere Fulda:
visite guidate e altro ancora

06

Potete scoprire Fulda in tanti modi diversi, con gli amici, con la famiglia
oppure individualmente. Partecipate a una delle visite guidate che ven
gono organizzate regolarmente oppure prendete parte a un giro inter
attivo della città con i vostri bambini. Con il Museums-Pass avete la pos
sibilità di accedere a tutti i musei di Fulda e con l’audioguida di scoprire
i monumenti di questa bella città nota in Germania come „la città del
barocco“. Anche se desiderate visitare Fulda con un piccolo gruppo,
potete prenotare in ogni momento presso l’Ufficio del Turismo una
guida esperta che organizzerà il vostro giro a seconda del tempo che
avete a disposizione e dei luoghi di vostro interesse.

Giro turistico della città di 1 ora
Attraverso il quartiere barocco e il centro storico con breve visita del
Duomo, tranne nel caso in cui venga celebrata una cerimonia religiosa.

Tutti i giorni
alle 11:30 e alle 15:00
Punto di incontro: Tourist-Information [i]

Visita guidata di 2 ore
Visita del Duomo, della Michaelskirche e delle sale storiche del castello
cittadino. Se nelle chiese si celebra la messa, i turisti verranno guidati
attraverso il centro storico o il quartiere barocco.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Venerdì, sabato, domenica e giorni festivi
Dal 1° novembre al 31 marzo: sabato
Punto di incontro: Tourist-Information [i]

alle 14:00
alle 14:00

Vivere Fulda:
visite guidate e altro ancora
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Visita guidata del castello
Le sale storiche del castello cittadino mostrano la vita principesca del
diciottesimo secolo. La visita guidata comprende gli appartamenti del
principe e il salone delle feste con le sale adiacenti e la favolosa colle
zione di porcellane.
Un biglietto combinato è a disposizione dei turisti che subito dopo la
visita guidata del castello vogliono partecipare al giro turistico della città.

Tutti i giorni tranne il lunedì

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Tutti i giorni tranne il
lunedì e il venerdì
Venerdì
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Venerdì
Sabato, domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 17:00

alle 10:30 e alle 14:00
alle 14:00
alle 14:00
alle 10:30 e alle 14:00

Punto di incontro: biglietteria del castello [1]
Le “sale storiche” vengono anche utilizzate per celebrare i
matrimoni. Nel corso delle celebrazioni, soprattutto il
venerdì e il sabato mattina, l’accesso potrebbe non essere
sempre possibile. Il museo del castello rimane chiuso il 24
dicembre.
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Giro turistico della città e del castello
con audioguida
Chi desidera scoprire Fulda in modo individuale può servirsi dell’audio
guida. Potete decidere autonomamente quanto tempo desiderate
impiegare per il vostro giro. Il giro con audioguida è composto da
17 tappe nella città e da altrettante tappe nel castello ed è disponibile in
tedesco e in inglese. Vengono illustrate in modo informativo e divertente
le attrazioni turistiche e la loro storia. Brani musicali ed effetti audio
accuratamente selezionati vi permettono di immergervi nell’atmosfera
dell’epoca.

Museums-Pass
Agli appassionati di musei che visitano Fulda offriamo il Museums-Pass.
Questo Pass è valido per un periodo di tempo illimitato e consente sia di
visitare i musei individualmente sia di partecipare a una visita guidata.
Il Museums-Pass comprende i biglietti d’ingresso per i seguenti musei:
 Sale storiche del castello cittadino
 Museo Vonderau
 Camera del tesoro del Duomo (Museo del Duomo)
 Museo del Castello Fagianaia
 Accademia dei bambini di Fulda
 Museo dei Vigili del Fuoco
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>>>
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Cos’è il barocco?
La guida indossa un costume storico per far vivere ai bambini l’atmo
sfera autentica del diciottesimo secolo. Presentandosi come Frau Hoys,
la moglie di un artigiano, parla degli usi e dei costumi dell’età barocca
e anche delle difficoltà che si dovevano affrontare. I giochi e altre diver
tenti iniziative consentono ai bambini di immergersi nella realtà di
quest’epoca storica. Durata: ca. 1 ora e trenta.

Da maggio a ottobre:
Ogni primo e terzo sabato del mese

alle 11:00

Punto di incontro: Tourist-Information [i]

Il picchio, la lepre, la talpa & co.
Quando arriva la primavera il picchio comincia a tamburellare sugli
alberi: fino a 20 volte al secondo pratica fori con il becco nel tronco di
un albero. Dove trova tanta energia? A cosa servono alla lepre le sue
grandi orecchie? E la sua coda a fiocco bianca? E come fa la talpa a for
mare così tanti mucchietti di terra su una superficie grande come un
campo da calcio? A questa e ad altre interessanti domande trovano
risposta durante il giro turistico guidato i piccoli naturalisti. Durata
circa 1 ora e 30 minuti.

Da gennaio ad aprile:
Ogni primo e terzo sabato del mese

alle 15:00

Punto di incontro: biglietteria del museo Vonderau [12]
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Attrazioni turistiche di Fulda

Il Duomo

7

Il Duomo non è solo l’emblema di Fulda, è soprattutto la chiesa barocca
più significativa dell’Assia. È stata edificata tra il 1704 e il 1712 dal celebre
architetto Johann Dientzenhofer. Per la costruzione sono stati in parte
utilizzati elementi della chiesa precedente (basilica Ratgar, nono secolo).
Il Duomo deve il suo stile architettonico al Barocco romano.
L’importanza religiosa della chiesa è sottolineata dalla presenza della
cripta di San Bonifacio, ancora oggi meta di numerosi pellegrinaggi.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Da lunedì a venerdì
Sabato,
Domenica e giorni festivi
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Da lunedì a venerdì
Sabato
Domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 15:00
dalle 13:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 17:00
dalle 10:00 alle 15:00
dalle 13:00 alle 18:00

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e nel
periodo dell’Avvento ogni sabato in Duomo si svolge un con
certo d’organo mattutino (dalle 12:05 alle 12:35).
Attenzione: non è possibile visitare il Duomo durante le fun
zioni religiose e i concerti d’organo.
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Castello cittadino

1

Tra il 1706 e il 1714 venne edificato, su progetto di Johann Dientzenhofer,
il castello cittadino, dapprima residenza dei principi abati e poi dei
principi-vescovi. Questo palazzo imponente in stile barocco costituisce
il punto centrale del celebre quartiere barocco. Oggi funge da museo
e da municipio.
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Le splendide “sale storiche” permettono di conoscere da vicino il mondo
dell’assolutismo. Oltre al vasto salone delle feste, con le anticamere adia
centi, il palazzo ospita anche un appartamento principesco del periodo
barocco. La visita del castello comprende anche una collezione di magni
fiche porcellane di Fulda e della Turingia risalenti al diciottesimo secolo
e altre sale espositive del diciannovesimo secolo.

Tutti i giorni tranne il lunedì

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Tutti i giorni tranne il lunedì
e il venerdì
Venerdì
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Dal martedì al venerdì
Sabato, domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 17:00

alle 10:30 e alle 14:00
alle 14:00
alle 14:00
alle 10:30 e alle 14:00

Punto di incontro: biglietteria del castello [1]
Le “sale storiche” vengono anche utilizzate per celebrare i
matrimoni. Nel corso delle celebrazioni, soprattutto il
venerdì e il sabato mattina, l’accesso potrebbe non essere
sempre possibile. Il museo del castello rimane chiuso il
24 dicembre.
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Giardini del castello,
Orangerie e Vaso di Flora

2

3

Questi tre elementi fanno parte, insieme al Duomo e al castello, delle
attrazioni turistiche del quartiere barocco. I giardini del castello sono il
cuore verde di Fulda. Il parco comprende elementi barocchi e un giar
dino all’inglese.

L’Orangerie è situata all’estremità settentrionale dei giardini del castello.
Anche questo splendido edificio è stato costruito nel diciottesimo secolo.
Veniva utilizzato dai principi abati per le feste estive. Oggi l’Orangerie
con le sue sale barocche e la terrazza soleggiata costituisce lo scenario
ideale per numerosi eventi. Proprio davanti all’Orangerie è situato il Vaso
di Flora. Realizzato nel 1728, è una delle statue da giardino più belle della
Germania.

Dal 1° aprile al 31 ottobre
Dal 1° novembre al 31 marzo

dalle 7:00 alle 22:30
dalle 7:00 alle 21:00

18

Quartiere barocco
Il quartiere barocco con i suoi numerosi e imponenti edifici, disposti
intorno al castello e al Duomo, costituisce nel suo insieme un com
plesso di alto valore architettonico. Molti dei palazzi che in passato
fungevano da residenza per i funzionari di corte, ospitano oggi nume
rose istituzioni.

19
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Centro storico
Anche la città del barocco Fulda ha un centro medievale situato tra il
Duomo e il centro residenziale. Nel centro storico si conservano alcune
parti delle antiche fortificazioni medievali. Con le tipiche case a traliccio,
mantenute con cura dagli attuali residenti, i palazzi delle antiche corpo
razioni artigiane e pittoreschi cortili interni, il centro storico di Fulda vi
attende per una passeggiata ritemprante.

20
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Castello cittadino – Sale storiche

1

Il museo del castello “Sale storiche” vi consente di conoscere la vita dei
principi nel periodo dell’Assolutismo. Il grande salone delle feste con le
anticamere adiacenti, un appartamento principesco del diciottesimo
secolo e alcune sale in stile classicistico del diciannovesimo secolo
offrono una panoramica sul modo di vivere e di abitare in quest‘epoca
storica.

23
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Nel castello sono conservate anche la celebre collezione di porcellane
della Manifattura di Fulda (1764–1789) e alcune porcellane della Mani
fattura di Turingia. Alcuni esemplari ricordano lo scienziato Ferdinand
Braun (1850–1918), originario di Fulda, che nel 1909 ottenne il premio
Nobel per la fisica.

Tutti i giorni tranne il lunedì

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Tutti i giorni tranne il lunedì
e il venerdì
Venerdì
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Dal martedì al venerdì
Sabato, domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 17:00

alle 10:30 e alle 14:00
alle 14:00
alle 14:00
alle 10:30 e alle 14:00

Punto di incontro: biglietteria del castello [1]
Le “sale storiche” vengono anche utilizzate per celebrare i
matrimoni. Nel corso delle celebrazioni, soprattutto il
venerdì e il sabato mattina, l’accesso potrebbe non essere
sempre possibile. Il museo del castello rimane chiuso il
24 dicembre.
Stadtschloss Fulda
Schlossstraße 1 · 36037 Fulda · Telefono: 06 61 - 1 02 18 14
www.tourismus-fulda.de · www.museum-fulda.de
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Museo Vonderau –
Arte, cultura e natura

12

Il museo Vonderau di Fulda è il più grande museo tra Kassel e Franco
forte. Come museo regionale offre ai suoi visitatori “viaggi nel tempo”
nella storia culturale, nel mondo delle scienze naturali, della pittura e
della scultura. Questi viaggi nel tempo iniziano dall’età della pietra fino
al fantastico momento in cui il nome di Fulda diventò celebre in tutto
il mondo grazie al marchio automobilistico Fuldamobil. I suoi veicoli a
tre ruote con 10 CV e un consumo medio di circa 3,5 litri alla velocità di
70 km/h percorrevano le strade di tutta Europa. Un lungo itinerario vi
conduce dall’era in cui i dinosauri popolavano le montagne del Rhön
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fino all’ambiente naturale odierno. Dopo una breve rassegna dedicata
alle sculture in legno e in pietra medioevali, il panorama artistico
comprende le opere dei ritrattisti e dei paesaggisti e infine degli artisti
moderni locali.

Planetario nel museo Vonderau
Chi desidera compiere un viaggio nell’infinità dell’universo, può farlo in
modo virtuale nel primo planetario dell’Assia. Qui un sistema di proie
zione full-dome consente di compiere la circumnavigazione di Venere e
di proseguire poi il volo fino a Marte, attraverso gli anelli di Saturno e
con una puntata fino a Tritone, la luna di Nettuno.

Museo Vonderau
Tutti i giorni tranne il lunedì

dalle 10:00 alle 17:00

Planetarium
Nel museo sono esposti gli orari delle presentazioni.
Potete concordare una presentazione individuale, dal lunedì
al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
Il museo rimane chiuso il 24 dicembre.

Vonderau Museum Fulda
Jesuitenplatz 2 · 36037 Fulda · Telefono: 06 61 - 1 02 32 10
www.museum-fulda.de
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Museo del Duomo –
Camera del tesoro del Duomo

8

La collezione di reliquie, paramenti sacri e di oggetti liturgici offre una
panoramica completa della storia del convento di Fulda. Il museo del
Duomo con il suo repertorio recentemente ricatalogato si riallaccia alla
tradizione dell’antica camera del tesoro monastica.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Da martedì a sabato
Domenica e giorni festivi
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Da martedì a sabato
Domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 17:30
dalle 12:30 alle 17:30
dalle 10:00 alle 12:30
e dalle 13:30 alle 16:00
dalle 12:30 alle 16:00

Dal 15 gennaio fino al 15 febbraio compresi e nei giorni
seguenti il museo rimane chiuso:
venerdì e sabato santo, Pasqua, domenica di Pentecoste e il
24 e il 25 dicembre.
Dommuseum Fulda
Domplatz 2 · 36037 Fulda · Telefono: 06 61 - 8 72 07
www.bistum-fulda.de
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Museo del Castello Fagianaia

33

Il Castello Fagianaia è uno dei più bei castelli barocchi dell’Assia. Edifi
cato dal 1739 al 1750 come residenza estiva dei principi-vescovi di Fulda,
rientra oggi tra le proprietà del Casato d’Assia. Le sale riccamente arre
date e gli ambienti di rappresentanza ospitano una raffinata collezione
di mobili e opere d’arte del diciottesimo e del diciannovesimo secolo e
permettono ai visitatori di compiere un viaggio nel passato di una
casata principesca. Al castello appartengono anche un idilliaco parco,
un ristorante e un caffè con un’ampia terrazza soleggiata.
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Da aprile a ottobre:
Tutti i giorni tranne il lunedì

dalle 10:00 alle 17:00

Il parco e il ristorante sono aperti tutto l’anno. È possibile
visitare il castello solo accompagnati da una guida.
Visite guidate del castello
Tutti i giorni tranne il lunedì

dalle 10:00 alle 16:00
(ogni ora piena)

Visite guidate per bambini
Martedì
Sabato, domenica e giorni festivi

alle 14:45
alle 13:45

Esposizioni temporanee e manifestazioni culturali a
www.schloss-fasanerie.de

H

Linee dell’autobus cittadino: 6 (fino a Bronzell e 2,5 km a
piedi), 7 (fino a Engelhelms e 1 km a piedi) e 43 (fino al castello, ma solo da lunedì a venerdì, da aprile a novembre)
Schloss Fasanerie
36124 Eichenzell · Telefono: 06 61 - 9 48 60
www.schloss-fasanerie.de
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Accademia dei bambini di Fulda –
Werkraum Museum

31

La Kinder-Akademie Fulda è il più antico museo per bambini in Germa
nia. Su una superficie di 2.000 mq, oggetti interattivi artistici e culturali,
appartenenti al mondo delle scienze naturali e della tecnica stimolano
lo spirito di scoperta dei visitatori (dai 3 anni). Qui i bambini sono calda
mente invitati a provare in prima persona e a sperimentare.

Il cuore percorribile è una struttura unica in Europa, con una superficie
di 36 mq e 5 m di altezza. Chi intraprende un viaggio attraverso i quattro
ventricoli cardiaci acquisisce nuove conoscenze e compie un percorso
emozionante. Bambini e adulti apprendono l’anatomia del cuore in
modo giocoso e possono auscultare il proprio battito con un autentico
stetoscopio. Scoprirete quanto è grande il cuore e come è possibile dare
il proprio contributo per mantenerlo sano. Nelle “vesti di un globulo
rosso” i visitatori seguono il flusso sanguigno attraverso i ventricoli car
diaci e scoprono così i meccanismi della circolazione del sangue. Il pro
gramma è completato da alcuni cenni sulla storia culturale.
Ai visitatori il nostro benvenuto “di cuore”! Vi accogliamo con il cuore in
mano, sicuri di trovare la via del vostro cuore.
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Presso l‘Accademia di Fulda durante l’anno scolastico si svolgono corsi di
discipline artistiche e organizzati dal club degli inventori per bambini e
ragazzi dai 6 ai 16 anni. Durante le vacanze scolastiche si svolgono work
shop di un’intera giornata per una settimana.

Da lunedì a venerdì
Sabato (dal 1° ottobre al 30 aprile)
Domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 17:30
dalle 13:00 alle 17:30
dalle 13:00 alle 17:30

Visite guidate attraverso il cuore percorribile
(per visitatori individuali):
Dal lunedì al venerdì
con audioguida
Sabato (dal 1° ottobre al 30 aprile)
alle 14:00 e alle 15:00
Domenica e giorni festivi
alle 14:00 e alle 15:00
(prenotazione consigliata)
Altre visite guidate a richiesta. Classi scolastiche e gruppi
solo su prenotazione.
Nei giorni seguenti il museo rimane chiuso:
1° gennaio, lunedì di Carnevale, venerdì santo, 24, 25, 26 e
31 dicembre. Negli altri giorni festivi su richiesta.

H

Linee dell’autobus cittadino: 1 (Künzell), 5 (Pilgerzell) e 7
(Edelzell/Engelhelms); fermata: Ellerstraße
Kinder-Akademie Fulda
Museo · Caffè del museo · Shop del museo
Mehlerstraße 4 · 36043 Fulda · Telefono: 06 61 - 90 27 30
www.kaf.de
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Museo dei Vigili del Fuoco

Il Museo dei Vigili del Fuoco comprende due sale nelle quali sono esposti
estintori che risalgono al Rinascimento fino ad altri recentissimi. Viene
illustrato lo sviluppo delle attrezzature (originali e modelli) impiegate per
l’estinzione degli incendi e per la protezione dal fuoco a partire dal quat
tordicesimo secolo. “Sbirciare una volta dietro le quinte”: è un sogno che
accomuna molti visitatori dei musei. Per gruppi con prenotazione questo
sogno può divenire realtà. Su una superficie di 1.440 mq è possibile visi
tare i tesori del museo, che solitamente vengono tenuti sotto chiave.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Tutti i giorni tranne il lunedì
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Tutti i giorni tranne il lunedì

dalle 10:00 alle 17:00
dalle 10:00 alle 16:00

Visite guidate per gruppi previo accordo
Il museo rimane chiuso dal 24 al 26 dicembre e il
31 dicembre. Durante le vacanze scolastiche vengono offerti
anche altri orari di apertura.

H

Linee dell’autobus urbano: 3 (Maberzell) e 4 (Haimbach);
fermata: Feuerwache
Deutsches Feuerwehr-Museum
St.-Laurentius-Straße 3 · 36041 Fulda
Telefono: 06 61 -7 50 17 · www.dfm-fulda.de
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Prepositura Johannesberg
con giardino barocco

35

La Prepositura Johannesberg è situata nella zona sud ovest di Fulda. Con
una trasformazione in stile barocco è sorto nel diciannovesimo secolo
un edificio che ha le caratteristiche di un castello. Dal 1984 sono stati
eseguiti negli edifici e nel giardino lavori di risanamento e restauro. Oggi
la Prepositura Johannesberg ospita istituzioni che sono attive nel settore
della conservazione dei monumenti e del risanamento di edifici storici
con offerte di formazione continua e consulenza. Nell’ambito delle visite
guidate è possibile visitare le sale storiche nel Roter Bau, la villa padro
nale, il giardino, la chiesa, i capannoni e la collezione dedicate alle attività
artigianali di Johannesberg.

Visite guidate di gruppo previo accordo:
Dal 1° marzo al 30 novembre,
tutti i giorni
dalle 10.00 alle 17.00
Visite guidate individuali:
Da giugno a settembre, ogni domenica
alle 14:30
Punto di incontro: Ingresso del giardino

H

Linee autobus urbano: 3 (Johannesberg/Istergiesel) e 5A
(Johannesberg/Harmerz); fermata: Propstei
Propstei Johannesberg gGmbH - Corso di formazione
continua nella conservazione dei monumenti e nel rinnovo
di edifici storici
36041 Fulda · Telefon: 06 61 - 94 18 13 0
www.propstei-johannesberg.de
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Esposizione
della Biblioteca dell‘Università
di Scienze Applicate e del Land

16

Nella nuova sala espositiva presente nell’edificio che ospita la Biblioteca
dell‘Università di Scienze Applicate, del Land e comunale, la Biblioteca
presenta con diverse mostre una selezione dei suoi tesori. Tra i cimeli più
interessanti c’è, ad esempio, una Bibbia di Gutenberg.

Orari di apertura della sala espositiva:
Da lunedì a giovedì
dalle 9:30 alle 16:00
Venerdì
dalle 9:30 alle 15:00
Sabato, domenica e tutti i giorni festivi
la biblioteca è chiusa.
Hochschul- und Landesbibliothek
Heinrich-von-Bibra-Platz 12 · 36037 Fulda
Telefono: 06 61 - 96 40 98 50 · www.hlb.hs-fulda.de

35
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Il mondo del flauto dolce

Un museo del flauto dolce per provare e sperimentare in prima persona?
Per imparare e comprendere? E anche in modo divertente? Per appassio
nati del flauto dolce di ogni età?
Il mondo del flauto dolce - per classi scolastiche, famiglie, gruppi ludici,
gruppi di docenti, studenti e persone interessate. Struttura del flauto
dolce, esperimenti acustici, strumenti storici, enigma sull’origine del
legno, quiz sul flauto dolce e molto altro ancora....

Da lunedì a venerdì

dalle 10:00 alle 15:00

Visite guidate dello stabilimento a partire da 15 persone
previo appuntamento. Persone individuali/famiglie
possono unirsi alla visita guidata per i gruppi.
Il museo rimane chiuso in tutti i giorni festivi.

H

Linee dell’autobus urbano: 4 (direzione Kohlhaus/Edelzell)
e 6 (direzione Kohlhaus/Bronnzell)
C. Mollenhauer GmbH
Weichselstraße 27 · 36043 Fulda · Telefono: 06 61 - 9 46 70
www.mollenhauer.com
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Chiese storiche

38

Duomo

7

Il Duomo (1704–1712) è una delle opere in stile barocco più suggestive
di Fulda. Sede vescovile, conserva la cripta di San Bonifacio che è meta
di molti pellegrinaggi. I vescovi tedeschi si ritrovano qui ogni anno per
la conferenza autunnale.
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Concerti in Duomo
Sotto la direzione artistica del Prof. Hans-Jürgen Kaiser vengono offerti
concerti d’organo e presentato l’organo del Duomo in tutta la sua
potenza sonora. Ogni sabato in maggio, giugno, luglio, settembre,
ottobre e nel periodo dell’Avvento dalle 12:05 fino alle 12:35 si tengono
concerti d’organo mattutini. In questi giorni il Duomo è aperto dalle
11:30 solo per chi desidera assistere ai concerti. Oltre ai concerti mattutini
è possibile assistere regolarmente a esibizioni del coro e a concerti
d’organo serali.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Da lunedì a venerdì
Sabato
Domenica e giorni festivi
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Da lunedì a venerdì
Sabato
Domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 15:00
dalle 13:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 17:00
dalle 10:00 alle 15:00
dalle 13:00 alle 18:00

Programmi e informazioni su eventi musicali nel Duomo:
Telefono: 06 61 - 8 74 57 · www.bistum-fulda.de
Dom zu Fulda
Domplatz 1 · 36037 Fulda · www.bistum-fulda.de

40

6

Chiesa di San Michele

La chiesa di San Michele è stata costruita dall’819 all’822 come cappella
per il cimitero dei monaci del convento benedettino di Fulda che a
quell’epoca si trovava in questo luogo.
La chiesa di San Michele con le sue cripte risalenti al periodo carolingio è
tra gli edifici sacri medievali più significativi della Germania.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Tutti i giorni
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Tutti i giorni

dalle 10.00 alle 18.00
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 14:00 alle 17:00

La chiesa di San Michele rimane chiusa il 24 e il
31 dicembre e il lunedì di Carnevale.
Michaelskirche
Michaelsberg 1 · 36037 Fulda
www.bistum-fulda.de
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Chiesa parrocchiale St. Blasius

Questa chiesa parrocchiale venne costruita tra il 1770 e il 1786 sotto il
principe abate Heinrich von Bibra. È l’edificio barocco più recente di Fulda.
Nella chiesa parrocchiale viene organizzata ogni sabato alle 11:55 un‘ora
di meditazione con musica d’organo. Inoltre la chiesa parrocchiale è sede
della pastorale cittadina con diverse offerte.

Da lunedì a sabato
Domenica e giorni festivi

dalle 8:00 alle 18:00
dalle 12:00 alle 18:00

Chiesa parrocchiale St. Simplicius,
Faustinus und Beatrix
Nonnengasse 13 · 36037 Fulda · Telefono: 06 61 -29 69 87 12
www.stadtpfarrei-fulda.de
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Abbazia benedettina di Santa Maria

13

L’Abbazia benedettina di Santa Maria venne fondata a Fulda nel 1626
e mantiene viva a tutt’oggi la tradizione benedettina. L’edificio è sem
plice ed essenziale e si ispira nella forma allo stile tardo gotico e al
Rinascimento. All’interno sono degni di attenzione l’altare e il coro delle
monache oltre ai lavori eseguiti dall’artista del convento, la monaca
benedettina Lioba Munz, deceduta nel 1997. In un piccolo punto ven
dita situato all’interno della cinta muraria del convento vengono
offerti prodotti realizzati nell’abbazia. Da qui durante gli orari di aper
tura è possibile ammirare il giardino del convento che è aperto ai visi
tatori ogni sabato dalle 14:00 alle 16:00, da maggio fino a settembre.

Chiesa del convento: tutti i giorni
Negozio del convento:
da lunedì a venerdì
Sabato		

dalle 6.00 alle 20.00
dalle 10:00 alle 17:00
dalle 10:00 alle 16:00

Il negozio del convento rimane chiuso in tutti i giorni
festivi, anche nelle festività religiose (6 gennaio, 21 marzo,
6 maggio, 22 giugno, 15 agosto, 1° e 11 novembre).
Abbazia di Santa Maria
Nonnengasse 16 · 36037 Fulda · Telefono: 06 61-902 45 0
www.abtei-fulda.de
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Christuskirche

La Christuskirche (1894–1896) nel centro storico, tra la stazione centrale
e il castello. È la chiesa evangelica più antica e più grande di Fulda,
edificata in stile neogotico. La chiesa ospita grandi e piccoli concerti di
musica sacra.

Tutti i giorni

dalle 8.00 alle 18.00

Christuskirche
Lindenstraße · 36037 Fulda · Telefono: 06 61 - 7 24 08
www.christuskirche-fulda.de
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Convento di Frauenberg

Il Chiostro francescano, edificato nel 1623, è situato in un parco che si
trova su uno dei sette colli di Fulda, con una splendida vista sulla città
e sui monti circostanti del Rhön e sul Vogelsberg. L’edificio è in stile
tardo barocco e comprende una chiesa riccamente decorata. Gli ampi
lavori di restauro sono stati completati nel 2003.
Il convento di Frauenberg dista circa 15 minuti a piedi dal Duomo.

Chiesa del convento:
Tutti i giorni

H

dalle 7:30 alle 18:30

Linea dell’autobus urbano: 1 (Aschenberg-Ost);
Fermata: Frauenberg
Convento di Frauenberg
Am Frauenberg 1 · 36039 Fulda · Telefono: 06 61 - 1 09 50
www.kloster-frauenberg.de
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Prepositure
Attorno al convento di Fulda sono stati edificati numerosi conventi
secondari, le prepositure. Nella maggior parte dei casi esistono ancora
chiese storiche.

Prepositura di Sant‘Andrea

30

La chiesa è stata costruita nell’undicesimo secolo. Anche la cripta, risalente
allo stesso periodo, si è conservata. È stata accuratamente restaurata in
modo da rendere nuovamente riconoscibili gli affreschi del periodo otto
niano. La Prepositura di Sant‘Andrea dista circa 15 minuti a piedi dal
Duomo.

È possibile visitare la cripta solo su prenotazione.

H

Linea dell’autobus urbano: 4 (Haimbach/Malkes);
Fermata: Bonifatiushaus
Propsteikirche St. Andreas
Andreasberg 5 · 36041 Fulda · Telefono: 06 61 - 92 87 90
www.st-andreas.info
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Prepositura di San Pietro (chiesa di Lioba)

34

Nell’836, per ordine dell’arcivescovo Rabano Mauro, venne edificata
una chiesa conventuale dove venne collocato il sepolcro di Santa Lioba.
La cripta di questo edificio carolingio si è conservata fino ad oggi.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Da martedì a domenica
Dal 1° novembre al 31 marzo:
Da martedì a domenica

dalle 10.00 alle 11.30
e dalle 14:30 alle 16:30
dalle 14:30 alle 16:00

In gennaio e durante le festività su richiesta.
La chiesa rimane chiusa il 24 e il 31 dicembre,
il venerdì e il sabato santo.

H

Linea dell’autobus urbano: 9A (Ziehers-Nord);
Fermata: Propstei
Propsteikirche St. Peter (Liobakirche)
An St. Peter 1 · 36100 Petersberg · Telefono: 06 61 - 6 22 79
www.st-peter.de
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parchi e giardini
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Giardini del castello

2

I giardini estesi del castello facevano parte del concetto architettonico
che caratterizza un castello barocco. Il parco comprende diverse sezioni:
tra la terrazza del castello e l’Orangerie, abbellite da sculture e piccole
fontane, è possibile ammirare un grande giardino con aiuole artistica
mente disposte, una vasta fontana monumentale e alberi ombrosi. Verso
est si estende la zona che prendeva il nome di giardino del boschetto.
Nel corso dei secoli l’allestimento del parco è stato adeguato al gusto
dei tempi e offre dunque numerosi elementi artistici e decorativi che
spaziano dallo stile barocco fino al moderno.

I visitatori possono rilassarsi all’ombra degli alberi o prendere posto
sulle panchine in prossimità delle fontane. Per i bambini e ragazzi sono
disponibili un parco giochi integrativi e un campo da minigolf.

Dal 1° aprile al 31 ottobre
Dal 1° novembre al 31 marzo

dalle 7:00 alle 22:30
dalle 7:00 alle 21:00
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Il giardino delle dalie

9

L’ingresso al giardino tematico è nascosto in un muro della JohannesDyba-Allee di fronte al Duomo. In tarda estate è possibile ammirare
la fioritura delle dalie in tutto il loro splendore. Più di 30 tipi diversi
vengono curati con grande attenzione e presentati dai giardinieri del
comune. In primavera è possibile ammirare vari tipi di vegetazione.
Il giardino delle dalie offre un’atmosfera rilassante con una bella vista
sul Duomo e sulla Torre delle streghe.

Da metà aprile/da inizio maggio fino a ottobre
(a seconda della fioritura):
Tutti i giorni
dalle 9:00 alle 19:00

Aree verdi a Fulda:
parchi e giardini
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Domdechaneigarten

8

Il giardino Domdechaneigarten, situato direttamente accanto al Duomo,
fa da accesso al museo del Duomo. Questo giardino è dedicato alle rose
e alla loro storia e ne presenta molti tipi diversi. La particolarità del
Domdechaneigarten è rappresentata dall’abbinamento tra le rose e gli
esemplari dei lapidari del museo del Duomo che vengono presentati
lungo un tranquillo pergolato.

È possibile accedere al giardino durante gli orari di apertura del museo del Duomo.
Dal 1° aprile al 31 ottobre:
Da martedì a sabato
Domenica e giorni festivi
Dal 1° novembre al 31 marzo:
da martedì a sabato
Domenica e giorni festivi

dalle 10:00 alle 17:30
dalle 12:30 alle 17:30
dalle 10:00 alle 12:30
e dalle 13:30 alle 16:00
dalle 12:30 alle 16:00

Dal 15 gennaio fino al 15 febbraio compreso
e nei giorni seguenti il museo rimane chiuso:
venerdì e sabato santo, Pasqua, domenica di Pentecoste e il
24 e il 25 dicembre.
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Giardini del convento
I benedettini e francescani utilizzano i loro giardini con finalità diverse.

13

Abbazia di Santa Maria

Situato nel centro storico della città, questo giardino appartiene alla
zona di clausura del convento. Il giardino viene curato con grande
attenzione dalle monache. Una parte del giardino è dedicata alle erbe
officinali coltivate secondo i dettami del monaco di Fulda Valafrido
Strabone (808-849). È possibile ammirare il giardino del convento dalla
terrazza del negozio. In estate le monache benedettine offrono visite
guidate del giardino e consigli di giardinaggio.

Giardino del convento:
durante la stagione del giardinaggio, da maggio a settembre,
il giardino del convento è aperto tutti i sabati
(dalle 14:00 alle 16:00). Per maggiori informazioni visitate la
homepage del convento www.abtei-fulda.de.
Negozio del convento:
Da lunedì a venerdì
Sabato

dalle 10:00 alle 17:00
dalle 10:00 alle 16:00

Il negozio del convento rimane chiuso in tutti i giorni
festivi, anche nelle festività religiose.
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Convento di Frauenberg

Aree verdi a Fulda:
parchi e giardini
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A circa 15 minuti a piedi dal centro cittadino, sorge il convento france
scano di Frauenberg. Nel giardino trovano spazio soprattutto le piante
commestibili e i fiori che vengono coltivati per decorare la chiesa. È pos
sibile ammirare il giardino dal crocevia sulla sinistra, accanto alla chiesa.
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Parco del Castello Fagianaia

33

Su una superficie di circa 100 ettari l’idilliaco parco paesaggistico del
Castello Fagianaia combina diversi elementi naturali selvaggi e spon
tanei con altri accuratamente allestiti creando uno scenario ideale.
Prati naturali, aiuole ben curate e laghetti artificiali confinano con
gruppi di alberi disposti in modo irregolare e con un bosco attraver
sato da alcuni vialetti. Ci si trova qui al limitare di una foresta lasciata
allo stato naturale attraversata da un ruscello. Attraversate da nume
rosi sentieri e circondate da un muro elevato le diverse zone del parco
si integrano in modo omogeneo le une nelle altre e sono caratterizzate
da rarità botaniche, prospettive sapientemente allestite ed elementi
architettonici di grande interesse.

Il parco è accessibile al pubblico tutti i giorni fino
all’imbrunire.

H

Linee dell’autobus urbano: 6 (fino a Bronnzell e 2,5 km a
piedi), 7 (fino a Engelhelms e 1 km a piedi) e 43 (fino al
castello, ma solo da lunedì a venerdì, da aprile a novembre)
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Area di svago Fulda-Aue
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L’area di svago Fulda-Aue si trova solo a pochi minuti a piedi dal centro
cittadino. Quest‘area è stata rinaturalizzata in occasione della prima
Landesgartenschau dell’Assia, l’esposizione di floricoltura che nel 1994
si è svolta a Fulda. La Fulda-Aue offre diverse possibilità di praticare
sport e di rilassarsi a giovani e meno giovani. È possibile passeggiare,
praticare canoa, ciclismo o inline-skating e il volo a vela. Inoltre è
possibile visitare il museo dei Vigili del Fuoco o il centro ambientale
con Biergarten e seguire un percorso per passeggiate a piedi nudi.
Nei mesi estivi per i più piccoli è aperta la fontana con giochi d’acqua.
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Attività
a Fulda e nei dintorni

60
A Fulda e nelle vicine zone montuose del Rhön e del Vogelsberg
è possibile praticare molte attività sportive. Ecco qui una piccola selezione:

Giri in bicicletta
Fulda si trova al crocevia di tre importanti piste ciclabili interregionali. La
R1, la “Fulda-Radweg“ segue il corso del fiume Fulda. In alcuni tratti è
possibile godere di splendide vedute panoramiche sul corso d’acqua.
La R3, Bahnradweg, segue un antico tracciato ferroviario del Rhön attra
versando il “Milseburgtunnel“, un vecchio tunnel ferroviario, che con i
suoi 1.173 m è la più lunga galleria ciclabile della Germania. In inverno
(da novembre a marzo) è chiuso per permettere ai pipistrelli di trascor
rere l’inverno in tranquillità.
Verso ovest la R3 si congiunge al Vogelsberg e in questo tratto si chiama
“Vulkanradweg“.

Canoa
Il paesaggio nei dintorni del fiume Fulda è molto suggestivo. Percor
rendo il fiume con una canoa si scopre la natura della Fulda-Aue in tutto
il suo splendore. È possibile noleggiare kajaks e canadesi oppure preno
tare un tour con un canoista esperto.
A seconda delle condizioni meteo e dello stato dell’acqua è possibile ese
guire un percorso in canoa da aprile a ottobre. Per bambini, adolescenti
e adulti vengono offerti tour speciali.

È possibile prenotare tour in canoa presso le seguenti
organizzazioni:
Rhön Adventures
Karlstraße 33 · 36037 Fulda
Telefono: 06 61 -2 50 26 23 · www.rhoen-adventures.de
Kanutours Fulda
Waldstraße 2 · 36043 Fulda
Telefono: 06 61 - 5 81 00 · www.kanutours-fulda.de
PRO IMPULS
Am Lehmbach 7 · 36093 Künzell/Pilgerzell
Telefono: 06 61 - 2 06 68 64 · www.pro-impuls.de

Attività
a Fulda e nei dintorni
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Trekking nel Rhön
La regione del Rhön è nota come zona ideale per camminare. “Der
Hochrhöner“, in particolare, è un percorso molto apprezzato che per
mette di esplorare anche tramite altri sentieri collegati l’intera zona
della Mittelgebirge in tre regioni diversi: l’Assia, la Baviera e la Turingia.

Volo a vela
Nell’area del Rhön venne “scoperto” il volo a vela già negli primi vent’anni
del secolo scorso. La Wasserkuppe, la montagna più alta dell’Assia, è
ancora oggi un eldorado per questo sport. Tour guidati e il museo del
volo a vela consentono ai visitatori di conoscere quest’affascinante
disciplina sportiva.

Wasserkuppe, un paradiso per gli sportivi
Oltre al volo a vela, la Wasserkuppe offre numerose possibilità di fare
sport. Il deltaplano, un parco avventura, uno slittino estivo su rotaia e
uno skilift completano l’offerta per quanto riguarda le attività sportive.

Rhön und Wasserkuppe
Rhön Info Zentrum Wasserkuppe · 36129 Gersfeld
Telefon: 0 66 54- 91 83 40 · www.rhoen.info
Region Vogelsberg Touristik GmbH
Vogelsbergstraße 137 a · 63679 Schotten
Telefono: 0 60 44- 96 48 48 · www.vogelsberg-touristik.de
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64
Fulda ospita numerosi eventi. Tutto l’anno vengono organizzati
eventi artistici e culturali nei musei, spettacoli teatrali, spettacoli open air e feste. Le informazioni più attuali sono disponibili alla voce Veranstaltungen del sito web www.tourismus-fulda.
de. Ecco qui una piccola selezione degli eventi:

Sfilata dei carri del lunedì di Carnevale
e festa popolare Schützenfest
Ogni anno si svolgono due grandi feste popolari. Il momento saliente
degli eventi organizzati per il Carnevale è la sfilata dei carri del lunedì
di Carnevale, la più grande dell’Assia. Gruppi che sfilano a piedi, carri
tematici e molti fan del Carnevale festeggiano nel centro della città. La
festa popolare Schützen- und Volksfest comincia ogni anno il penul
timo venerdì di luglio e termina la prima domenica di agosto. L‘area su
cui si svolge la festa è situata nei pressi della stazione.

Festa dei giardini del principe
Il Castello Fagianaia apre ogni anno per quattro giorni i suoi giardini,
il granaio e i cortili per la Festa dei giardini del principe. Su una
superficie di oltre 30.000 mq gli espositori presentano novità e pro
dotti interessanti sulla vita di campagna e sul giardinaggio.

Musical Sommer Fulda
Fulda è e resta sempre la città della musica! Da metà giugno a fine
agosto, presso il teatro del castello di Fulda, spotlight musicals GmbH
presenta musical di argomento storico. Fino ad ora sono state presen
tate a Fulda cinque premiere mondiali, accolte con grandissimo suc
cesso da pubblico e critica. I migliori interpreti musicali, una musica
coinvolgente, balletti superlativi, una scenografia suggestiva e sconti
interessanti sono i migliori presupposti per un soggiorno a Fulda
durante il “Musical Sommer Fulda“ – L’Estate dei musica al Fulda.

Concerti sulla piazza del Duomo
La piazza del Duomo offre uno scenario affascinante per concerti open
air. Molte star di livello mondiale si sono già esibite qui e in futuro ver
ranno contattati i migliori artisti della musica classica e pop che pre
senteranno i loro concerti su questa piazza storica.

Mercatino di Natale di Basilea
Nel cuore di Fulda si svolge ogni anno dall’ultimo venerdì di novembre
fino al 23 dicembre il Mercatino di Natale con oltre 80 stand.
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Gastronomia
Il Genuss-Festival sulla Pauluspromenade a giugno, la Weinfest, dedi
cata al vino, da fine agosto all’inizio di settembre o le degustazioni
vinicole presso gli storici vigneti situati ai piedi del Frauenberg, da
maggio fino a settembre, sono solo alcuni dei molti interessanti eventi
che hanno come tema principale la cultura gastronomica e del bere.

Sport
Ogni anno gli sportivi hanno la possibilità di combinare barocco e
sport. Il triathlon, la maratona cittadina o la corsa ciclistica intorno alla
piazza del Duomo sono solo alcuni dei ben più numerosi eventi che
coniugano lo sport e il centro cittadino.

Letteratura
La letteratura di alto livello può contare su molti appassionati a Fulda.
Nelle più belle sale storiche della città del barocco apprezzati e celebri
letterati leggono alcuni estratti delle loro opere. “Literatur im Stadt
schloss“ e altri eventi letterari fanno incontrare lettori e autori.

Anteprima: il 2019 sarà un anno
completamente dedicato all’anniversa
rio della città. All’insegna dello slogan
“Fulda ha 1275 anni” si svolgeranno molti
interessanti eventi.
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Tourist Information
Castello cittadino, museo: sale storiche,
Ufficio comunale, ufficio oggetti smarriti, teatro del castello
Giardini del castello
Orangerie e Vaso di Flora
Paulustor
Vicariato generale del vescovo
Chiesa di San Michele
Duomo con cripta di San Bonifacio
Museo del Duomo, Camera del tesoro del Duomo,
Domdechaneigarten
Il giardino delle dalie
Severikirche, Casa della Congregazione Suore della Misericordia
Chiesa parrocchiale
Museo Vonderau, Planetario
Abbazia benedettina di Santa Maria
Stazione degli autobus urbani
Ufficio postale centrale
Biblioteca dell’Università di Scienze Applicate e del Land
Christuskirche
Stazione ICE
Centro congressi e culturale di Fulda, piscina pubblica
Ufficio del Land
Università di Scienze Applicate di Fulda
Convento di Frauenberg
Sportbad Ziehers (piscina coperta)
Ospedale Klinikum Fulda
Edificio pubblico, Tribunale e Corte d’appello, Agenzia delle entrate
Piscina Rosenau (piscina all’aperto)
Impianto sportivo centrale, stadio di Fulda
Centro ambientale Fulda
Museo dei Vigili del Fuoco
Prepositura di Sant‘Andrea, casa di San Bonifacio
Accademia dei bambini di Fulda
Il mondo del flauto dolce
Castello Fagianaia
Prepositura di SanPietro (chiesa di Lioba)
Prepositura Johannesberg
Area di svago Fulda-Aue
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Legenda simboli

Adatto per persone con mobilità ridotta

Orari di apertura

Prezzi

Visite guidate/Punti
di incontro

Indirizzi

H

Note particolari
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TOURISMUS UND
KONGRESSMANAGEMENT FULDA
Bonifatiusplatz 1 · Palais Buttlar · 36037 Fulda
Telefono: 06 61-1 02 18 13 oppure 06 61-1 02 18 14
Fax: 06 61 - 1 02 28 11
E-Mail: tourismus@fulda.de
www.tourismus-fulda.de
Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì		 dalle 8:30 alle 18:00
Sabato, domenica e giorni festivi		 dalle 9:30 alle 16:00
Nei giorni seguenti il Tourist-Information rimane chiuso:
24, 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio e il lunedì di Carnevale

