UNO DEI PIÙ GRANDI CASTELLI DEL BAROCCO TEDESCO
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che si estendono dal XVIII al XX secolo; gli appartamenti privati
con arredi originali del duca Carlo Eugenio mostrano i mobili e
gli accessori più pregiati dell’epoca del Rococò. La Galleria barocca
accoglie i visitatori con opere uniche di vari artisti dei secoli passati.
Infine, nel museo interattivo «Kinderreich» è permesso tutto quello
che, normalmente, è vietato in un museo: toccare, sperimentare
e giocare insieme !
Il Castello di Ludwigsburg è in restauro e ristrutturazione dalla
primavera 2019, ma il percorso della visita, modificato a questo
scopo, rimane comunque attraente: anziché passare per il blocco
principale, si snoda attraverso la grande parte a nord del piano
nobile con la galleria degli antenati, il teatro e i pregiati padiglioni
barocchi, regalando nuovi e interessanti punti di vista anche a chi
già conosce il Castello.
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COME RAGGIUNGERCI

Con i mezzi di trasporto pubblici: dalla stazione degli autobus,
linee 421, 427, 430, 443 o 444 fino alla fermata «Residenzschloss».
Possibilità di parcheggiare nel parcheggio coperto di «Schloss /Marstall».
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.schloesser-und-gaerten.de /en
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IL SONTUOSO CASTELLO REGALA UN’ESPERIENZA A TUTTO TONDO

Il Castello di Ludwigsburg, conosciuto anche come la Residenza
di Ludwigsburg, è uno dei pochi edifici barocchi ad aver superato,
pressoché intatto, la tumultuosa storia dei secoli scorsi. Si tratta di
un imponente complesso costituito da diciotto elementi costruttivi
e oltre 450 stanze.
La particolare attrattività dell’ensemble di Ludwigsburg non è data
soltanto dalle sue dimensioni e dalla sua magnificenza, bensì anche
dagli arredi sontuosi. Qui ritroviamo fuse tra di loro tre epoche
e tre stili architettonici diversi: Barocco, Rococò e Classicismo.
Il Castello di Ludwigsburg è amato, però, anche per i suoi musei e
le attrazioni per grandi e piccini: il Museo della ceramica espone,
oltre alle porcellane di Ludwigsburg, opere d’arte che vanno dagli
oggetti in pietra medievali alle ceramiche artistiche del XX secolo;
il Museo della moda mette in scena una sfilata di moda con abiti

I

l Castello di Ludwigsburg (Residenzschloss Ludwigsburg) è uno dei
più grandi esempi di Barocco meglio
conservati in Europa e offre ai suoi
visitatori un viaggio impressionante
attraverso i secoli: dal Barocco al
Classicismo passando per il Rococò.

INFORMAZIONI PER I VISITATORI
APERTURE

15/03 - 15/11

CASTELLO

Lun - dom 10:00 – 17:00
Lun - dom 10:00 – 17:00
Sono possibili solo visite guidate

MUSEI

Lun - dom 10:00 – 17:00
Visite guidate su richiesta

chiuso

APPARTAMENTO DI
CARL EUGEN

Lun - dom 10:00 – 17:00

Lun - dom 10:00 – 17:00

KINDERREICH

Sab, dom alle 12:00 e 14:00

Sab, dom alle 12:00 e 14:00

16/11 - 14/03

Nel periodo delle vacanze scolastiche (Baden-Württemberg)
aperto inoltre anche di mercoledì alle 12:00 e alle 14:00;
visite guidate per famiglie ogni domenica alle 14:30
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VISITE GUIDATE

15/03 - 15/11

16/11 - 14/03

CASTELLO

Lun - dom 10:00 – 17:00
(ogni 30 min);
visite guidate in lingua inglese:
lun - ven 13:15, 15:15; sab,
dom e festivi 11:15,
13:15, 15:15 e 17:15

Lun - ven 10:00, 11:30,
13:00, 14:30, 16:00;
sab, dom e festivi 10:00 –
16:00 (ogni 30 min);
visite guidate in lingua inglese:
lun - ven 13:15, 15:15;
sab, dom e festivi 11:15,
13:15 e 15:15

 a Sala in marmo, attraversata dalla luce, è un esempio
L
dello splendore della corte reale del Württenberg

DA CASTELLO DI CACCIA A SONTUOSA RESIDENZA

Il primo castello, il «vecchio Corps de Logis», fu costruito a partire
dal 1704 e fu progettato inizialmente come castello di caccia per
il duca Eberhard Ludwig. Quando, nel 1718, il castello assurse a
residenza, il duca decise di ampliarlo per esigenze di rappresentanza.
Donato Giuseppe Frisoni assunse la direzione dei lavori nel castello
e, successivamente, progettò anche l’ampliamento del nuovo
blocco principale a sud, il «nuovo Corps de Logis», aggiungendo
un quarto elemento che andò a chiudere il complesso a tre ali.
I lavori al maestoso complesso terminarono nel 1733.

Un elemento imperdibile di questi ambienti è l’enfilade barocca, ossia
la serie di stanze allineate l’una dopo l’altra. Un’altra peculiarità è
costituita dall’ala est con il teatro del castello. Il Teatro del castello: è
uno dei più antichi d’Europa; la macchineria e le scenografie si sono
conservate pressoché intatte. Anche i quattro musei inaugurati nel
2004 per il trecentesimo anniversario del castello meritano una visita.

UN IMPONENTE VIAGGIO ATTRAVERSO LE EPOCHE

Passeggiando attraverso gli appartamenti sontuosi, i visitatori hanno
la possibilità di immergersi nei diversi stili dell’epoca: gli interni
lussuosi trasmettono lo spirito del Barocco, del Rococò e del Classicismo. Con una straordinaria autenticità e un tocco affascinante di
«morbidezza», il visitatore rivive l’epoca in cui Ludwigsburg era il
fulcro e la residenza del ducato del Württenberg.

Visite guidate di gruppo e visite guidate in lingua straniera su
appuntamento; visite guidate speciali come da programma
online e su appuntamento

IL REGNO DEI BAMBINI

 a Camera degli specchi offre interessanti punti
L
di vista per i grandi e per i piccoli

Il «Kinderreich» nel Castello di Ludwigsburg è un museo interattivo
per bambini unico nel suo genere. Qui, in un’esperienza ludica che
coinvolge tutti i sensi, i piccoli visitatori possono rivivere i tempi del
Barocco di oltre trecento anni fa e immergersi nei vari ruoli per scoprire la vita dei cortigiani alla corte del duca. Un’altra festa per i sensi
è data dalla visita al grande parco che circonda il castello su tre lati.
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Ultimo aggiornamento: 09/2020; salvo modifiche !

 Ludwigsburg si trova il teatro più antico d’Europa
A
con le macchinerie teatrali originali
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INGRESSO

01/01 - 31/12

CASTELLO

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)

Ingresso per ogni
Visita guidata
Visita guidata
museo2
standard1
suppl.
4,00 €
8,50 €
4,00 €
2,00 €
4,30 €
2,00 €
10,00 €
21,30 €
10,00 €
7,70 € (a persona) 3,60 € (a persona) 3,60 € (a persona)

EXTRA

Esperienza barocca3 Kinderreich

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)

20,00 €
8,00 €
10,00 €
4,00 €
–
20,00 €
18,00 € (a persona) –

Tour museale (Tutti
incl. audioguida)
8,00 €
4,00 €
20,00 €
7,20 € (a persona)

 isita guidata standard: a scelta «Duca» o «Duchessa» (durata: 60 min. ciascuna)
V
Museo della moda, Museo della ceramica, Galleria barocca e Appartamento di Carl Eugen
Tutti i musei, castello (incl. visita guidata suppl.) e Barocco in fiore

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
CASTELLO DI LUDWIGSBURG

Schlossstrasse 30
71634 Ludwigsburg

Telefono +49(0)71 41. 18 64 00
Telefax +49(0)71 41. 18 64 50
info @ schloss-ludwigsburg.de
www.schloss-ludwigsburg.de /en

