INFORMAZIONI PER I VISITATORI
APERTURE

01/03 - 31/10

COMPLESSO
Lun - dom 10:00 – 18:00
MONASTICO, MOSTRA
PERMANENTE E
DIPINTO CIRCOLARE
DEGLI STAUFER

01/11 - 28/02

LA TOMBA IMPERIALE DEGLI STAUFER

Lun - dom 11:00 – 16:00
Chiuso il 24 e 31 dicembre

IL MONASTERO
DI LORCH
5

VISITE GUIDATE

01/03 - 31/10

MONASTERO

Sab 13:30; dom e
Dom 14:30
festivi 11:00 e 13:30
Visita guidata in lingua tedesca; visite guidate di gruppo previo
appuntamento con l’Ufficio del turismo; visite guidate speciali
come da programma online e su appuntamento

01/11 - 28/02

DOVE SIAMO
Welzheim

Mer, sab, dom e
Dimostrazioni di volo
DIMOSTRAZIONI DI
festivi 15:00
su richiesta
VOLO NELLA FALCONERIA DEGLI STAUFER Durante le vacanze scolastiche in Baden-Württemberg
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MONASTERO DI LORCH

01/03 - 31/10

01/11 - 28/02

6,00 €
3,00 €
15,00 €
30,00 €
5,40 € (a persona)

6,00 €
3,00 €
15,00 €
30,00 €
5,40 € (a persona)

Schorndorf

MONASTERO

MONASTERO (compr. visita guidata del Monastero)

9,00 €
4,50 €
22,50 €
8,10 € (a persona)

B297

9,00 €
4,50 €
22,50 €
8,10 € (a persona)

INFORMAZIONI SU TUTTI I NOSTRI MONUMENTI

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Germania

Prezzi per dimostrazioni di volo nella falconeria su richiesta

Klosterstrasse 2
73547 Lorch
Telefono +49(0)71 72. 92 84 97
Telefax +49(0)71 72. 18 82 48
info @ kloster-lorch.com
www.kloster-lorch.com

INFORMAZIONI UTILI

www.klosterlorch.de/en
VISITATE GLI ALTRI MONUMENTI
DEGLI STAUFER:

www.burg-waescherschloss.de/en
www.burgruine-hohenstaufen.de/en

Ultimo aggiornamento: 09/2020; salvo modifiche !

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.

MONASTERO DI LORCH – UFFICIO DEL
TURISMO E FALCONERIA DEGLI STAUFER

500

1.000

1.500 m

Con i mezzi di trasporto pubblici: linea ferroviaria «Stuttgart – Schwäbisch
Gmünd»; dalla stazione di Lorch 10 minuti a piedi.

8,00 €
4,00 €
20,00 €
7,20 € (a persona)

CONTATTI E INFORMAZIONI

0

COME RAGGIUNGERCI

BIGLIETTO COMBINATO (Monastero di Lorch e Castello di Wäscherschloss)

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)

Wäschenbeuren

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
SSG_OBFLY_122_Lorch_I_01_21-22

Adulti
Ridotto
Famiglie
Gruppi (20 persone)

Schwäbisch
Gmünd

Lorcher Straße

Adulti
Ridotto
Famiglie
Biglietto annuale
Gruppi (20 persone)

MATERIALE FOTOGRAFICO SSG / LMZ: immagine di copertina, 5 Achim Mende; 1 Ulrich Rund;
2 falconeria degli Staufer; 3 Johannes Schmiedt; 4 Staatsanzeiger // Progetto grafico: www.jungkommunikation.de
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INGRESSO

www.schloesser-und-gaerten.de /en

N

el cuore della terra degli Staufer
il Monastero di Lorch (Kloster
Lorch), imponente sul fiume Rems,
affascina con la sua storia suggestiva.
Su un’altura nella Valle del Rems, a dodici chilometri dall’Hohenstaufen, sono situati gli edifici dell’ex Monastero benedettino di Lorch.
Costruito novecento anni fa, si è conservato in gran parte fino ad
oggi. Gli interni regalano ai visitatori scorci della vita dei monaci
di un tempo, che vivevano pregando e lavorando, secondo la regola
benedettina «ora et labora».
IL COMPLESSO MONASTICO

Mentre nella parte est si conservano diversi edifici dedicati alle attività di sostentamento, a ovest si staglia orgogliosa la Torre di Marsilio.
Qui, la salita fino in cima ripaga con una vista spettacolare sull’intero
complesso. La chiesa, l’edificio di clausura e il giardino delle piante
officinali, insieme alla residenza dell’abate, alla foresteria e agli edifici in cui si svolgevano le attività di sostentamento, formano un
complesso grandioso, circondato da un muro di cinta perfettamente
conservato. Costruita un tempo con due campanili, l’imponente
chiesa romanica presenta una pianta a forma di croce. La posizione
esposta e il profilo visibile a grande distanza rendono tangibile ancora
oggi l’importanza e l’antico fasto del monastero degli Staufer.

3

Tutta l’area invita a piacevoli passeggiate ed è accessibile
anche con il passeggino

I l dipinto circolare degli Staufer, realizzato nel 2002 nella sala
capitolare, mostra l’ascesa e la decadenza della dinastia

IL MONASTERO DI LORCH COME ULTIMA DIMORA DEGLI STAUFER

Nel 1475 l’abate dell’epoca fece aprire tutte le tombe degli Staufer
e i resti furono traslati nella magnifica tomba della navata centrale.

A volerne la costruzione fu il duca Federico I di Svevia, che assieme
alla consorte Agnese di Waiblingen e ai figli fondò il Monastero
di Lorch come opera appartenente alla sua casata. A partire dal
1139 la chiesa monastica fece da mausoleo a molti membri della
famiglia regnante. Oltre al fondatore del monastero, i cui resti
mortali sono stati traslati qui, anche Irene, figlia dell’Imperatore
bizantino e moglie di re Filippo di Svevia, ha trovato a Lorch il suo
ultimo luogo di riposo. Dalla metà del XV secolo, il Monastero di
Lorch avvertì forte il desiderio di richiamarsi alle proprie origini
stauferiane, tanto che i monaci fecero costruire la Staufer-Tumba,
una tomba accessibile al pubblico della venerata Casa degli Staufer.

 ella navata centrale della chiesa è possibile ammirare la StauferN
Tumba, la tomba di famiglia degli Staufer costruita nel 1475
Con la falconeria continua a vivere l’eredità degli Staufer a Lorch
1

2
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IL DIPINTO CIRCOLARE DEGLI STAUFER NELLA SALA CAPITOLARE

Dopo l’abolizione dell’abbazia benedettina nel 1556, il degrado
continuò fino al 1879, quando l’interesse per gli Staufer rinacque
con la nuova coscienza nazionale tedesca. La storia della leggendaria
dinastia, dall’ascesa fino alla decadenza, si può ammirare sul dipinto
circolare degli Staufer nella sala capitolare, realizzato con splendidi
colori nel 2002. Con 120 ambientazioni, 600 animali e 1.500 persone, nel dipinto lungo 30 metri rivive l’era degli Staufer. Inoltre,
la sala del prelato, il refettorio e i dormitori regalano scorci della
vita dei monaci nel Monastero di Lorch. Anche l’area che circonda
il monastero, con il giardino delle piante officinali e l’imponente
vista sulla valle del Rems, invita a soffermarsi in questi luoghi.

