Cari visitatori, benvenuti a Riedenburg. Vi voremmo dare
alcuni consigli per rendere la vostra permanenza da noi
piacevole e speciale. L’ufficio turistico vi offre molte
informazioni e prospetti su attrazioni, gastronomia,
pernottamento, ciclismo, escursioni eccetera.
Riedenburg-Storia:
Riedenburg ha una lunga storia di avvenimenti. Il nome di “Ritenburg” apparve per la prima volta nel
1112. Nel 1329 Riedenburg viene nominata città. La famiglia dei conti di Riedenburg, tra i quali si
trovano anche menestrelli famosi, ha regnato già dall`anno 976. Lo stemma dei conti di Riedenburg è
oggi lo stemma della città.
Belvedere:
Chi vuole godersi la città da un’altra prospettiva dovrebbe recarsi a uno dei bellissimi belvedere. Dal
centro della città si raggiungono a piedi i due castelli in rovina Rabenstein e Tachenstein, (vede le
istruzioni: sentiero dei tre castelli) o il belvedere “Schwammerl”. Cartine sono disponibili
all’informazione turistica.
Sentiero dei tre castelli
Il sentiero dei tre castelli unisce la Rosenburg con i ruderi del Tachenstein e del Rabenstein. Punto di
partenza è la Tourist-Info. Di lí si fa il giro Tachenstein, poi alla Rosenburg, Tachenstein e ritorno.
Cartelli informativi si trovano lungo il sentiero che raccontano dettagli interessanti della storia di
Riedenburg. Durata circa 1,5 – 2 ore.
Chiesa parrocchiale cattolica San Giovanni
Dal 200 una chiesetta si trovò al posto della chiesa parrocchiale consacrata a San Giovanni Battista.
Nel 1739 la chiesa è stata ricostruita, mentre la torre originaria è rimasta intatta. Stuccatori, pittori e
scultori hanno creato una gemma preziosa del barocco. Il dipinto dell`altare rappresenta
l`Annunciazione dell`angelo a Maria. Da non perdere!
Il museo dei suoni
Il museo dei suoni nella casa di moda Bühler si trova nel centro storico di Riedenburg. Su due piani e
250 m² in una casa borghese del cinquecento si possono vedere apparecchi di riproduzione musicali di
ogni genere, meccanici, elettronici, elettrici. Per specialisti e appassionati!
Museo del cristallo
Qui si trova il gruppo di cristalli di rocca più grande del mondo con un peso di 7,6 tonnellate. Si ammira
anche una grande tormalina e una collezione di diamanti. Le esposizioni vengono costantemente
aggiornate. Inoltre si trova in questa zone “l’osteria della botte” con cinque grandi botti di birra nelle
quali uno può sedersi e godersi una delle tante marche di birra. Accanto si trova un campo da minigolf.
In alta stagione aperto tutti i giorni a partire delle 9.
Rosenburg
E il simbolo della città che risale alla seconda metà del 12° secolo. Il nome di Rosenburg deriva dalle
rose dello stemma dei conti di Riedenburg, che è stato add ottato anche come stemma della città.
Sulla Rosenburg c’è oggi una falconeria con museo. In occasione delle rappresentazioni si può vedere
il volo impressionante di aquile reali e di mare, avvoltoi, nibbi, poiane e falconi. Rappresentazioni tutti i
giorni alle ore 11 e 15, salvo lunedi.
Laghetto della città sul canale
Il laghetto della città è stato realizzato nel corso della costruzione del Rhein-Main-Donau Kanal negli
anni 80 e della modifica della riva dell’area della città. Un sentiero circolare invita a una passeggiata.
Un ampio parco giochi offre ai piccoli spazio sufficiente per sfogarsi. In certi occasioni si organizzano
feste come la festa del medioevo o del solstizio, con fuochi artificiali e sfilata festiva delle barche.
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Vi diamo un. cordiale benvenuto a Riedenburg

