
La Kavana

Il caffè cittadino di Kelheim – tradizionalmente 
tostato fresco, selezionato a mano e disponibile 
come espresso o come caffè all’americana – estre-
mamente aromatico e digeribile - in ogni caso un 
piacere per tutti gli amanti del caffè ed un souve-
nir ricco di sapore. Da gustare anche nel caffè 
”Café am Donautor”
e nel locale vicino
”Florentina”.

Alter Markt 9 · 93309 Kelheim  
Tel. 09441 7039983 · www.la-kavana.de
Orario d’apertura: ven 14.00 – 18.00,
sa 9.00 – 16.00 

Schiffsanlegestelle Donau

Il nostro negozio si trova direttamente all’imbarca-
dero Kelheim/Danubio. Il nostro assortimento 
comprende, oltre a cappellini,  
occhiali da sole cartoline e  
souvenir anche la birra originale  
dell’abbazia di Weltenburg.  
Potete acquistare la birra  
dell’abbazia in bottiglie singole,  
nella pratica confezione da  
6 o nell’originale bariletto da  
5 litri.

Rennweg 32 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 17698-0
www.renate.de  
Orario d’apertura: da metà marzo a fine ottobre 

Pöllinger Leder & Tracht
(Pöllinger Pelle & Costumi tradizionali)

La qualità non deve costare un 
patrimonio! Con il set tradizio-
nale ”Ludwig” costituito da 5 
pezzi di Trachten Pöllinger avete 
l’abbigliamento adatto per molte 
occasioni! Pantaloni alla zuava 
realizzati nella miglior pelle di 
montone selvatico con bretelle, 
camicia a quadri in molti colori alla moda con 
maniche arrotolate scarpe e calze tradizionali. Il tut-
to al prezzo speciale di soli 199 Euro! Risparmiate 
69,70 Euro rispetto alla vendita al dettaglio! Venite 
a trovarci!

Donaustr. 7 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 1420
Orario d’apertura: lun – ven 9.00 – 12.30 e 14.00
18.00, sa 9.00 – 13.00

Schneider’s Kaufladen
Scoprite nel negozio Schneider´s Kaufladen tutto il
mondo della birra di Schneider Weisse. Gustate le 
nostre eccellenti specialità a base di birra, il nostro 
squisito liquore Aventinus o le delicate praline 
Schneider Weisse. Curiosate 
tra il nostro assortimento 
in internet oppure toccate 
direttamente i nostri pro-
dotti con mano nel nostro 
negozio. La nostra equipe, 
capeggiata dalla signora 
Karin Oßwald, è lieta di 
darvi una mano!
 

Emil-Ott-Str. 1 · 93309 Kelheim 
Tel. 09441 3073 · www.schneiders-kaufladen.de
Orario d’apertura: lun – ven 10.00 – 13.00 e 14.00 – 
18.00, Sa 09.00 – 12.00

Metzgerei Lickleder
(Macelleria)

Il salame originale alla birra bianca di Georg Schnei-
der – un’idea regalo per gli occhi e per la gola.
Solo gli ingredienti migliori vengono utilizzati
nella produzione di un salame di prima qualità
prodotto a Kelheim nella più vecchia azienda 
artigiana dal 1820.

Altmühlstr. 20 · 93309 Kelheim 
Tel. 09441 9883 · www.metzgerei-lickleder.de
Orario d’apertura: lun – ven 7.30 – 18.00
sa 7.00 – 12.00Sa 7.00 – 12.00 Uhr

Brennerei Schweiger
(Distilleria)

Acqueviti, schnaps e liquori 
pregiati sono la caratteristica 
della distilleria Schweiger
Convincetevi sul posto 
dell’alta qualità dei nostri 
prodotti, per esempio del 
nostro schnaps alla pera Wil-
liams e alle susine conservate 
in botte. Veniteci a trovare!

Am Kastlacker 1 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 7387 · www.brennerei-schweiger.de
Orario d’apertura: lun – gio  8.00 – 17.00,
ven  8.00 – 13.00 e a richiesta 

Schatztruhe - 
Der Caritasladen
(Il negozio della Caritas)

La nostra rifrescante tisana di Rooibos verde, 
lemongrass e menta è buona sia fredda che calda. 
Senza glutine e senza lat-
tosio. E con ogni acquisto 
sostenete la creazione 
di posti di lavoro per i 
disabili del posto. 

Donaustr. 12 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 176210
Orario d’apertura: lun – ven 9.30 – 18.00,
sa 9.30 – 12.30 

Museumsladen  
Befreiungshalle

Un goccio di vino 
pregiato in nobile 
forma! La cantina 
di corte offre un 
”Silvaner Kabinett 
secco” dal gusto 
pieno e aromatico 
e decora la classica bottiglia Bocksbeutel blu con la 
Sala della liberazione in bianco e oro. Questo esclusi-

vo souvenir è acquistabile soltanto 
nel negozio del museo della Sala 
della liberazione. 

 

Befreiungshallestr. 3 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 6820711 · www.schloesser.bayern.de
Orario d’apertura: metà marzo – ottobre: 9.00 –
18.00, novembre – metà marzo: 9.00 – 16.00 

Spielen-Schreiben- 
Lesen-Schenken

Qui potrete trovare numerosi 
articoli da regalo, cartoline, 
libri sulla storia della città 
di Kelheim e cartine. 

Donaustr. 20 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 3423
Orario d’apertura: lun – ven 9.00 – 18.00 ,
sa  9.00 – 12.30 

Naturkostladen  
«Am Alten Markt»
(Negozio di prodotti naturali)

”Ludwigs Leibspeis”– un pezzetto di Baviera da 
portare a casa. Date un tocco di finezza al vostro 
arrosto di maiale con la ”Ludwigs Leibspeis” o al 
vostro strudel con ”Sissis Sünd”. Due esclusive miscele 
di aromi di Herbaria creato dello chef Konrad Geiger. 
Acquistabili a Kelheim nel negozio di prodotti  
naturali ”Am Alten Markt”.

Alter Markt 18-22 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 5290
Orario d’apertura: lun – gio 8.00 – 12.30 & 14.00 –
18.00, ven 8.00 – 18.00, sa 8.00 – 12.30 

Café am Donautor

Gustate le squisite torte, i prodotti di pasticceria
e le praline in un ambiente di classe. Le praline più 
raffinate di produzione propria in tazza di porcellana 
pregiata con bordo in oro e motivi di Kelheim. 
Vi attende una grande selezione di prelibatezze dolci 
e di idee regalo. Veniteci a trovare. 

Donaustr. 19 · 93309 Kelheim   
Tel. 09441 50250 · www.cafe-am-donautor.de
Orario d’apertura: lun - do 7.00 – 18.00 
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Weisses Bräuhaus

Birrificio con storica pista birilli! Oltre 30 collaboratori
si impegnano costantemente a non far mancare
niente ai nostri ospiti. Sia nella sala grande che
nella confortevole sala estiva o nell’ampia birreria
all’aperto.

Emil-Ott-Str. 3 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 3480 · www.weisses-brauhaus-kelheim.de

Einsiedelei Klösterl

Storia, cultura e gusto nel conventino, luogo di pace
e di relax. Godete in un ambiente storico l’incredibile 
natura nella pittoresca valle del Danubio tra le gole 
del Danubio e la Sala della liberazione. 

Klösterl 1 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 1745151
www.einsiedelei-kloesterl.info
Aperto in estate: ven, sab, do, vedi website per altre 
informazioni

Stockhammer Ratskeller

Ristorante situato direttamente vicino al ponte 
pedonale. Desideriamo che vi troviate a vostro agio 
nel nostro locale. È questo il nostro compito più bello 
e più importante. 

Am oberen Zweck 2 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 70040 · www.gasthof-stockhammer.com 
Giorno di riposo: lunedì

Piccolo-Piccolo

Ristorante-Pizzeria-Birreria-Camere. Piccolo, raffinato 
e forse un po’ insolito. Vi serviamo sempre pietanze 
fresche e bevande selezionate, che soddisfano tutti i 
vostri desideri. 

Meisenstr. 2 · 93309 Kelheim 
Tel. 09441 21494 · www.piccolo-piccolo.de
Giorno di riposo: sabato mezzogiorno
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14  Orgelmuseum . Franziskanerkirche 
(Museo degli Organi . Chiesa francescana) 
La chiesa conventuale fu edificata tra il 1461 e il 1506. Con la secolarizzazione il con-
vento fu sciolto nel 1802, la chiesa venne sconsacrata e gli addobbi messi pubblicamente 
all’asta. Oggi la chiesa ospita un museo di organi comprendente organi antichi rinnovati 
in tutti i particolari. Sono accordati l’uno con l’altro in modo tale da permettervi di gode-
re del loro suono tutti insieme nel corso del concertino organistico che si tiene settima-
nalmente. Orario d’apertura: 1° aprile 31 ottobre: mar – do 14:00 – 17:00 (lunedì, giovedì 
santo e venerdì santo chiuso). Maggio e settembre gio 20.00 concertino organistico.

15  St.-Matthäus-Kirche (Chiesa di San Matteo) 
Nella chiesa parrocchiale evangelico-luterana della città edificata nel 1888 si trovano 
bellissime vetrate e dipinti. Un tempo nell’edificio attiguo si trovava una locanda, oggi 
i locali sono occupati dal centro parrocchiale evangelico. 

16  Archäologisches Museum im Herzogkasten 
(Museo archeologico)  
Il museo ecologico nell’edificio tardo-gotico dell’Herzogkasten rappresenta un ponte 
tra il grande passato celtico di Kelheim e la loro importante città ”Oppidum Alkimoen-
nis”. L’esposizione comprende inoltre reperti archeologici di Kelheim risalenti all’epoca 
del Neandertal fino al primo Medioevo ed una mostra sulla storia della città. Il museo, 
insignito del premio speciale del Consiglio Europeo, ospita nel cortile interno 13 metri 
di resti originali delle mura celtiche ed una ricostruzione della loro altezza originaria. 

Orario d’apertura: inizio delle vacanze pasquali in Baviera (al più tardi il 1°aprile) fino 
alla fine delle vacanze d’autunno bavaresi (novembre): mar - do 10.00 – 17.00 (lun 
chiuso tranne nei giorni festivi).

17  Deutscher Hof
Alla posa della prima pietra della Befreiungshalle (La ”sala della liberazione”) avvenuta il 
19 ottobre 1842 era presente personalmente il re Ludwig I, e il ”Deutscher Hof” era sta-
to adibito ad abitazione regale. Tutte le volte che Ludwig venne a Kelheim per seguire le 
fasi della costruzione scelse questo edificio come residenza. 

18  Alter Kanalhafen (Vecchio porto sul canale) 
Al Canale-Ludwig-Danubio-Meno del XIX sec., il  predecessore del Canale-Meno-Da-
nubio ricorda tutt’oggi il vecchio porto sul canale. Contiene la chiusa N°1, il bacino del 
porto con la gru, il capannone e la casetta della chiusa. Gli edifici sono ancora comple-
tamente funzionanti e rappresentano un monumento dell’arte ingegneristica dell’epoca.  

19  Weisses Bräuhaus (La fabbrica di birra bianca) 
All’epoca del principe elettore Massimiliano I (1598-1651) la birra chiara al lievito poteva 
essere prodotta soltanto in due birrifici principeschi: a Monaco – e a Kelheim. Questa 
fabbrica si trova ancora oggi nella Weisses Bräuhaus costruita nel 1607, attualmente di 
proprietà della birreria privata Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn GmbH che offre 
anche visite guidate all’interno dell’azienda e del museo di Schneider Weisse.

Museo archeologico all’Herzogkasten Croce presso la cappella di Ottone

20  Ottokapelle (Cappella di Ottone) 
La cappella Ottokapelle ricorda la morte violenta del duca di Wittelsbach Ludwig I che fu 
ucciso il 16 settembre 1231 a Kelheim. Per espiare l’uccisione di suo padre, il figlio Ottone 
II fece edificare la cappella e fondò un piccolo monastero. Più tardi il monastero e la 
cappella furono trasformate in un ospedale. 

21  Klösterl (Il ”chiostrino”) 
Sulla strada pedonale che va da Kelheim al monastero di Weltenburg si trova il piccolo 
monastero degli eremiti. Nel 1450 l’eremita  Antonius von Siebenbürgen si costruì una 
cella in una grande grotta nella roccia in onore di San Nicola. Nel 1454 i Francescani 
presero possesso della grotta ed edificarono lì un piccolo monastero con cappella, che 
fu appunto denominato ”Stamberga dei fratelli”. A causa delle pessime condizioni di 
vita i Francescani ottennero la permesso di costruire, nel 1461, un monastero a Kelheim 
(Monastero francescano). Il piccolo monastero decadde sempre di più. Nel 1603 i 
Francescani fecero ricostruire l’impianto dal mastro muratore Hans. 

22  Leonhard von Eck
Leonhard von Eck (1480 – 1550) è uno dei figli più importanti di Kelheim, ricordato 
con una targa votiva nella Altmühlstraße 13, dove si trovava la sua casa natale. Nel 
1945 la casa di Leonhard von Eck  fu distrutta in seguito alla guerra.

23  Maximiliandenkmal (Monumento a Massimiliano) 
Il monumento a Massimiliano è, come il monumento a Ludwig, un’espressione di gratitu-
dine dei cittadini di Kelheim per il raggiungimento del benessere della città ad opera dei 
re Ludwig I e Massimiliano II.

Nella Sala della liberazione

24  Befreiungshalle (Sala della liberazione) 
La sala della liberazione era per il re Ludwig I (1786 – 1868) un simbolo della sua 
visione di una Germania unita che ricordasse il successo delle battaglie della guerra 
di liberazione (1813 – 1815). Il re scelse come come sede la collinetta di Michelsberg 
a Kelheim  ed era presente personalmente alla posa della prima pietra, avvenuta il 
19 ottobre 1842: così ebbero inizio i lavori di costruzione destinati a durare 21 anni 
– dapprima la parte architettonica fu curata da Friedrich von Gärtner, in seguito da 
Leo von Klenze. Il 18 ottobre  1863 si svolse la cerimonia d’inaugurazione. Da allora 
su Kelheim svetta la Sala della liberazione, nei cui ambienti interni 34 dee della 
vittoria in marmo si tengono per mano in cerchio.

25  Kloster Weltenburg (L’abbazia di Weltenburg) 
L’abbazia benedettina di Weltenburg fu fondata intorno al 600 dai monaci di 
Colomba ed è situata nel punto in cui si trovava una rocca risalente alla prima 
età del bronzo nelle vicinanze delle gole del Danubio. L’attuale edificio conven-
tuale fu fatto edificare dall’abate Maurus Bächl – dopo secoli di danni causati 
dall’acqua alta e da saccheggi – dal 1716 al 1739. La chiesa è stata decorata 
dai fratelli Cosmas Damian e Egid Quirin Asam: le decorazioni barocche interne 
rappresentano la perfetta realizzazione del ”theatrum sacrum”. All’interno degli 
edifici barocchi dell’abbazia si trova una delle più belle birrerie all’aperto di 
tutta la Baviera – ideale per gustare la famosa birra dell’abbazia di Weltenburg, 
prodotta nel birrificio monasteriale più vecchio del mondo, qui si trovano inoltre 
anche un centro turistico, si possono fare visite guidate e degustazioni di birra.

Viaggio in chiatta all’Abbazia di Weltenburg

Un ricordo di Kelheim per non dimenticare

Wei‚‚e‚ Bräuhau‚

Café am Donautor

Ga‚thof Berzl
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Il più antico birrificio di birra bianca della Baviera

Pausa al vecchio canale Ludwig-Danubio-Meno Il ”chiostrino”
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Wittelsbacher Hof

Il nuovo 4*-hotel di benessere offre i suoi ospiti 84 
camere e appartamenti, ristorante/trattoria tradizio-
nale con cucina regionale, un bar panoramico “Bullen 
& Bären”, una birreria all’aperto “Rosengartl” e un 
centro benessere con zona di fitness.

Donaustr. 22-26 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 177050 · www.wittelsbacherhof-kelheim.de

La bella Vita

In un’idillica posizione vicino alla torre romana
e direttamente sul Danubio ci prendiamo cura dei 
nostri ospiti offrendo loro numerose specialità 
culinarie in un ambiente di gusto italiano. 

   

Stadtknechtstr. 5 (di fronte all’imbarcadero)
93309 Kelheim · Tel. 09441 683088
www.labellavita-kelheim.de
Giorno di riposo: mercoledì

Weißes Lamm

Il nostro locale offre ai suoi ospiti una cucina tradi-
zionale, comode camere e una sala riunioni.
Siamo lieti di invitarvi da noi e di farvi godere
della nostra ospitalità!

Ludwigstr. 12 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 20090 · www.weisses-lamm-kelheim.de
Giorno di riposo: domenica sera (ristorante)

Gasthof Berzl

Trattoria in stile bavarese tradizionale con 
macelleria, camere, appartamenti vacanze e 
birreria all’aperto direttamente vicino alla porta 
Altmühltor. Vi serviamo in un’atmosfera caratteristi-
ca e rustica specialità locali tradizionali. 
 

   FOTO!

Hafnergasse 2 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 1425 · www.gasthof-berzl-kelheim.de
Giorno di riposo: mercoledì

Ospiti a Kelheim – ”Godere la cordialità”

 Georg LicklederSchneider’s Kaufladen

Zur Befreiungshalle

Siate il nostro ospite circondato da uno
scenario naturale mozzafiato nelle dirette vicinanze 
della Sala della liberazione. Vi aspettano gustose 
pietanze, dolci fatti in casa, gelato, caffè e birra 
bavarese. 

   

Befreiungshallestr. 2 
93309 Kelheim · Tel. 09441 683679 
www.zur-befreiungshalle-kelheim.de

Keltenstüberl

Offerta costante e continuata: cotoletta alla milane-
se con patatine fritte ed insalata 5.- Euro.
Cucina con orario continuato.

Ludwigsplatz 2 · 93309 Kelheim
Tel. 09441 5960 · www.keltenstueberl.de
Orario d’apertura: da maggio a settembre,  
nessun giorno di riposo 

Giro touristico 
di Kelheim

8Garden Lounge

Il nostro menu è molto vario, da insalate a pasta 
e ghiottonerie bavarese. Tutti i cibi sono cucinato 
fresco, così possiamo aderire al vostro bisogno 
individuale. 

Kelheimwinzerstr. 17 · 93309 Kelheim 
Tel. 09441 1748840 · www.garden-lounge.in
Orarie di apertura: 9:00 -14:00 e 18:00 - 1:00, 
lunedì chiuso

Klosterschenke Weltenburg

Una delle birrerie all‘aperto più belle della Baviera, si 
trova nel monastero di Weltenburg. Qui viene curata 
la tradizione culinaria locale ed è il posto ideale 
per chi è alla ricerca di relax e della tipica ospitalità 
bavarese.

Asamstr. 32 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 67570  
www.klosterschenke-weltenburg.de, aperto dal marzo 
al ottobre 8-19h (in marzo: lunedì e martedì chiuso)

Klosterschenke 
Weltenburg
Gemütlich einkehren und genießen

Café Markl

Torte, dolci e biscotti casalinghi, prelibate coppe di 
gelato, specialità a base di caffè anche da asporto. 
Il perfetto souvernir di Kelheim. Tutto ciò vi aspetta 
al Café Markl, nel centro storico di Kelheim. Siate 
nostro ospite e assaporate le nostre specialità 
casalinghe nella nostra terrazza-giardino.

Donaustr. 5 · 93309 Kelheim · Tel. 09441 9078
Orario d‘apertura: lunedì - giovedì: 7:30 - 18:00 
venerdì e sabato: 7:30 - 00:00, Domenica e ferie: 
13:00 - 18:00

Cosa vi offriamo:

•  Servizio di prima qualità ”ServiceQualität Deutschland”
•  Consulenza per i nostri ospiti  e per i cittadini
• Benvenuto
• Organizzazione di gite guidate e di viaggi accompagnati 
• Informazioni sulle escursioni
• Organizzazione di escursioni e programmi 
• Informazioni e prenotazioni stanze 
• Vendita souvenir 

Tourist-Information Kelheim
Ludwigsplatz 1 . 93309 Kelheim
Tél.: 09441 701-234 . Fax: 09441 701-207
tourismus@kelheim.de . www.kelheim.de

maggio – ottobre: lun – ven: 9.30 - 18.30, sa: 10.00 – 12.00 e 13.30 - 17.30
do / giorni festivi: 10.00 - 12 .00

novembre – aprile: lun – ven: 10.00 – 12.00 e 14 .00 – 17.00

Maggiori informazioni 
su Kelheim? Scanneriz-
zate questo codice  
con il QR-Reader del  
vostro smartphone.

Venite a trovarci 
 su Facebook! 
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Orgelmuseum

Fußweg zur 
Befreiungshalle

Polizei
Police

Goldbergklinik

Richtung 
Saal a.d.Donau 
(Hauptbahnhof)

Direction  
Railway Station

Donauradweg

Donauradweg
per Schiff

Altmühltal-Radweg

Jugend-
herberge

B16

St2233

Schiffsanlege-
stelle Donau

Seilfähre

Zillen

Kanal-
hafen

Befreiungshalle
Kanal-
hafen

Archäologisches
Museum

Besucherzentrum Befreiungshalle 
(Eintrittskartenverkauf)
Visitors Center of the Liberation Hall 
(Tickets)

Un cordiale benvenuto
Kelheim è una città che traspira storia: intraprendete un giro della città e 
fate la conoscenza del mondo dei celti, di duchi e re amanti dell’architettura, 
di cittadini rivoltosi e di una città nel fiume. 

Questa brochure è la vostra compagna ideale per conoscere la città e racchiude 
in un colpo i monumenti e le bellezze più interessanti di Kelheim. Per permettervi 
di orientarvi meglio tutte le bellezze, i monumenti, le chiese e i musei sono stati 
numerati affinché possiate ritrovarli con facilità anche sulla cartina. 

Anche durante la vostra gita cerchiamo di aiutarvi 
ad orientarvi: il nostro sistema guida per turisti con 
le sue stele rosse vi conduce a tutte le bellezze, i 
monumenti, le chiese, le istituzioni turistiche e i par-
cheggi auto. E questo servizio continua direttamente 
con gli edifici storici e protetti dalle belle arti, dove 
troverete cartelli indicatori illustranti le particolarità 
storiche di ogni edificio od opera edile descritte in 
tedesco ed in inglese. 

1  Altes und Neues Rathaus (Municipio vecchio e nuovo) 
Ci sono due municipi nella città vecchia di Kelheim, il municipio vecchio e quello 
nuovo. Entrambi hanno però un predecessore ancora più antico: fino al 1824 il 
consiglio si riuniva in una casa situata all’incrocio delle strade nel centro della città 
vecchia. Poi però il posto non bastò più, la casa venne demolita ed il consiglio si 
trasferì nei locali del vecchio municipio, edificati nel 1598 e rinnovati nel XVII secolo 
con la facciata barocca ed un bel cortile con fontana. Prima questa era la casa dello 
”scrivano cittadino”. Proprio accanto ad essa c’è il nuovo municipio del XVI secolo, 
che una volta era un’azienda commerciale borghese. Questa fu poi acquistata dalla 
città nel 1879 e completamente rinnovata tra il 1912 ed il 1913. Entrambi gli edifici 
gestiscono oggi in comune l’amministrazione cittadina. 

2  Ludwigsplatz
La piazza Ludwig comincia nel punto centrale della città vecchia e prosegue da lì ver-
so est. L’incrocio divide la città in quattro quartieri, nettamente delineati – così come 
lo desideravano i primi duchi di Wittelsbach alla fine del XII secolo e nella prima metà 
del XIII. Ad est della piazza c’è la statua di un altro sovrano: il re di Baviera Ludwig I 
(1786 - 1868). Appassionato appaltatore fece costruire a Kelheim la Sala della libe-
razione, motivo per cui la sua statua tiene in mano il piano edile. La fontana presso 
il nuovo municipio simboleggia  lo scorrere in comune del Danubio, dell’Altmühl e 
del canale; la colonna a Maria, alta circa sette metri dell’anno 1700 è una copia della 
Patrona Bavariae di Monaco.

Orientarsi con facilità nella città vecchia di Kelheim con il sistema di guida per turisti Una città vecchia che sembra tracciata con il righello

Atmosfera estiva e gastronomia sotto alla colonna a Maria in Ludwigsplatz Dipinto di Matthias Kraus Chiesa parrocchiale cittadina dell’Ascensione di Maria Municipio vecchio e nuovo

3  Matthias-Kraus-Denkmal (Monumento di Matthias Kraus) 
Nei giardini presso la piazza “Wöhrdplatz“ si trova il monumento costruito nel 1905 in 
onore del macellaio trentatreenne Matthias Kraus. A partire dal 1704 Kelheim si trovava 
sotto occupazione austriaca Kraus però affrontò gli occupanti nel 1705, li cacciò dalla 
città e pretese come ”comandante cittadino” dal consiglio e dai cittadini il sostegno più 
completo. Tra questi però le opinioni erano divise. Kraus capitolò – a condizione di una 
ritirata con onore e della grazia per la cittadinanza. Le cose andarono diversamente: le 
truppe assaltarono gli abitanti di Kelheim, Kraus stesso fu decapitato e tagliato a pezzi 
nel 1706 a Kelheim.

4  Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
(Chiesa parrocchiale dell’Ascensione) 
Dopo la demolizione della vecchia chiesa pericolante di Santa Maria fu edificata verso la 
metà del XV secolo la chiesa parrocchiale cittadina dell’Ascensione di Maria, in stile tardo 
gotico. Dal 1861 fino al 1863 fu costruita la nuova torre della chiesa. Tra il 1877 e il 1886 
venne allungata la navata e la chiesa fu ristrutturata in stile neogotico. L’altare maggiore, 
scolpito in marmo di Kelheim (1878), è un capolavoro dello scultore locale Johann Obermeier.

5  Erasmusturm
La torre di Erasmo fu edificata nel XV secolo per la chiesa di Erasmo. All’epoca serviva 
sia come torre di difesa delle mura cittadine che come campanile della chiesa e luogo 
di riunione della fraternità dei coltivatori di vino, cosa che testimonia l’importanza di 

Kelheim nel passato nella produzione vinicola. Nel 1803 sono state rimodernate sia la 
chiesa che la vicina torre, diventate ora abitazioni in abitazioni. 

6  Altmühltor
Sul lato a sud della porta “Altmühltor“ è rappresentato lo stemma cittadino di Kelheim 
come fu usato dal 1410 al 1809. Nella sua parte inferiore lo stemma presenta rami di vite 
con acini di uva nera. Nel tardo medioevo Kelheim diventò una delle aree coltivabili più 
importanti del vino in Baviera prima che la coltivazione cessasse completamente a causa 
della Guerra dei Trent’anni e di una modificazione climatica. 

7  Donautor
La porta “Donautor“ del XIII secolo porta sul suo lato a nord il primo stemma cittadino 
con la porta della città e con un tipico dolce bavarese  (il Wecken) e permette, come la 
porta “Altmühltor“ e la porta “Mittertor“, l’ingresso in città. A partire dal XV secolo la porta 
“Donautor“ è stata la sede della dogana. Ogni mezzo di trasporto doveva pagare qui la tassa 
d’ingresso in città. Le quattro torrette laterali alla porta principale non si sono conservate, in 
compenso però abbiamo il balconcino di difesa. I due leoni di pietra furono aggiunti nel 1913 
e provengono dall’ex castello dei Wittelsbach. 

8  Mittertor
Originariamente la porta “Mittertor“ risale al XIII secolo. Quando, nel 1809, tutte e 
tre le torri di difesa della città sopravvissute furono parificate architettonicamente 

venne sostituito il tetto a due spioventi della torre Mitter. Nel 1868 è stata ab-
battuta la casetta che si trovava davanti alla torre. Su questa torre un dipinto del 
pittore Georg Lickleder illustra l’arresto di soldati austriaci da parte del macellaio 
ribelle di Kelheim, Matthias Kraus, nel 1705 (vedi monumento Matthias Kraus).

9  Grundmauern der Wöhrdkirche 
(Le fondamenta della chiesa di Wöhrd) 
La cronaca riporta che, dove oggi si possono vedere le fondamenta della chiesa, 
un tempo sarebbero piovuti sangue, cera e olio. C’è però anche la variante che 
afferma che qui sarebbe nato un torrente rosso sangue che è poi rifluito nel 
Danubio.  Queste storie impressionarono la gente al punto tale che lì fu fatta 
costruire nel 1368 la chiesa di Wöhrd. Tuttavia, nel corso dei secoli, ha sofferto 
per la sua posizione di vicinanza al Danubio. Dopo la secolarizzazione è stata 
utilizzata dalla città di Kelheim come deposito edile fino a quando, nel 1864, è 
stata demolita. Nel 1990 le fondamenta sono state ricostruite seguendo fedel-
mente l’originale. 

10  Wittelsbacher Schloss (Il castello dei Wittelsbach) 
Dove oggi si trova l’ufficio distrettuale di Kelheim svettava una volta il castello dei 
Wittelsbach e dei loro antenati della casa di Scheyern. Nel XV secolo il castello, 
eccezione fatta per la torre, venne demolito. Si sono conservate le imponenti pietre 
quadre della torre all’interno dell’ufficio distrettuale. Dal 1150 l’edificio vanta una 

tradizione secolare, inizialmente era la dimora del duca di Baviera, poi del suo 
infermiere, quindi del giudice distrettuale. e dal 1938 è la sede di servizio dell’ufficio 
distrettuale. 

11  Schleiferturm
Dai resti di quello che era una volta il castello dei Wittelsbach è stata costruita, 
tra l’altro, la torre “Schleiferturm“. Questa serviva un tempo per difendere la città e 
deve il suo nome probabilmente al mulino che si trovava presso la torre.

12  Stadtknechtturm
Non pochi cittadini hanno dovuto passare molti giorni e ore nella torre, quando, 
in conseguenza di un passo falso sono stati condannati dal consiglio cittadino alla 
”pena della torre”. Originariamente la torre aveva un piano in più perché qui abitava 
il servo che si occupava dell’amministrazione della prigione per conto della città. La 
torre del servo cittadino era una torre angolare di difesa della città e risale al XIII 
secolo. 

13  Michaelskirche (La chiesa di San Michele) 
La chiesa di San Michele con la sua torre relativamente alta è la più antica chiesa par-
rocchiale di Kelheim e anche la chiesa più antica di tutta la città.  L’edificio romanico 
del XII secolo ha rischiato più di una volta di essere abbattuto e deve la sua sopravvi-
venza all’impegno dei cittadini di Kelheim. 

”Godere la cordialità” e farsi viziare dalla buona cucina è 
il motto dei gastronomi 1  di Kelheim che vi servono le 
loro specialità volentieri personalmente. 
 
Un gran numero di negozi è a vostra disposizione nella 
città vecchia. In più di 100 aziende di servizi e in 75 negozi 
al dettaglio in tutti i settori sarete consigliati con 
competenza. Altre attraenti possibilità di vendita al 
dettaglio si possono trovare nella Schäfflerstra-
ße e al Donaupark. Qui potete fare shopping 

in 45 negozi che espongono su una superficie di quasi 20.000 m². Un 
nostro consiglio per voi sono i nostri originali souvenir di Kelheim 
1  : ideali come ricordino o come regalo di benvenuto o di arrive-

derci per i nostri ospiti. Vi invitiamo a partecipare alla nostra gita a 
Kelheim e ad una visita dai nostri gastronomi e commercianti.

Informazioni più dettagliate sulla storia della città sono disponibili nelle 
nostre brochure ”Stadtgeschichte(n) erleben” (in tedesco). Inoltre potete 
ottenere informazioni di prima mano anche presso le nostre guide 
cittadine che vi accompagneranno con piacere in giro per Kelheim.

Gita in barca ai 
piedi della Sala delle 
liberazione

La porta “Altmühltor“ al confine nord della città vecchia Le mura cittadineLa porta “Donautor“

La città vecchia

La città vecchia

Archäo- 
logisches
Museum 1  Altes und Neues Rathaus

2  Ludwigsplatz
3  Matthias-Kraus-Denkmal
4    Stadtpfarrkirche 

Mariä Himmelfahrt
5  Erasmusturm
6  Altmühltor
7  Donautor
8  Mittertor
9   Grundmauern der Wöhrdkirche
10  Wittelsbacher Schloss
11  Schleiferturm
12  Stadtknechtturm
13  Michaelskirche

Istituzioni turistiche

Monumenti, chiese, musei 

Parcheggi

14   Orgelmuseum . Franziskanerkirche
15  St.-Matthäus-Kirche
16   Archäologisches Museum 

im Herzogkasten
17  Deutscher Hof
18  Alter Kanalhafen
19  Weisses Bräuhaus
20  Ottokapelle
21  Klösterl
22  Leonhard von Eck
23  Maximiliandenkmal
24 Befreiungshalle
25  Kloster Weltenburg

Gite guidate e offerte culturali

“Siate i benvenuti“
maggio - ottobre: mar 18.00 
Punto d’incontro: Centro informa-
zioni turistiche Kelheim

”Una passeggiata nella 
città vecchia di Kelheimer”          
Gita guidata, maggio - ottobre: 
mar e ven 20.00, Durata: 1 ora 
Punto d’incontro: Centro informa-
zioni turistiche Kelheim

”Kelheim, vecchia città ducale” 
Gita guidata. Durata ca. 1,5 ora

”Kelheim: la città nel fiume”
Gita guidata con rappresentazioni 
sceniche. Durata: ca. 1,5 ora

”L’influenza dei Wittelsbach 
e di re Ludwig I.”
Gita guidata lungo la città ducale 
di Kelheim e la Sala della liberazio-
ne. Durata: 2,5 ora

”Re Ludwig e la Sala della libe- 
razione” Gita guidata della Sala 
della liberazione. Durata: ca. 1 ora

Museo archeologico Gite guidate 
a richiesta, Durata: ca. 1 ora

”Gita guidata per bambini  
nella Sala della liberazione” 
Durata: ca. 1,5 ora

”Chi? Quando? Cosa?” Gita 
guidata per bambini.  Durata: ca. 
1,5 ora

”Introduzione all’arte della  
birra nel Weisses Bräuhaus” 
mar 14.00, maggio – ottobre: mar  
e gio 14.00, Durata: ca. 1,5 ora

”Introduzione all’arte della bir-
ra nell’Abbazia di Weltenburg” 
aprile - ottobre: sa, do, giorni 
festivi 11.00, 12.30, 14.00,15.30. 
Durata: ca. 1 ora

Museo degli organi Gite guidate 
a richiesta Durata: ca. 1 ora, maggio 
- settembre: gio 20.00 concertino

Il vostro interlocutore
per tutte le gite guidate:
Centro informazioni turistiche 
Kelheim . Ludwigsplatz 1
93309 Kelheim . Tél. 09441 701-234
Fax: 09441 701-207
tourismus@kelheim.de

Chiesa francescana con il museo degli organi La porta „Mittertor“

The Old City Hall was constructed  
in the second half of the 17th c.

OLD CITY HALL

Aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts,  
umgebaut 1912.

ALTES RATHAUS

 Centro informazioni turistiche

  Imbarcadero

  Bus visitatori

  Piscina e parco dei divertimenti 
Keldorado

  Toilette pubbliche

  Toilette disabili

  Parcheggio roulotte 

Parcheggiare nella città vecchia: 
2 ore gratis con disco orario

Tutte le superfici marcate sono parcheggi!

PP 1P2P3
P4P5P6

 Niederdörfl 
PP 1P2P3
P4P5P6 Aumühle

 

  Parcheggio bici e portapacchi 
gratis

  Centro visitatori

 Clinica Goldberg

 Posta 

Altmühltalradweg Donauradweg  Pista ciclabile Danubio 

Donauradweg
per Schiff  Pista ciclabile Danubio via nave 

Altmühltalradweg Donauradweg  Pista ciclabile valle dell’Altmühl 

Centrale gratis
Durata parcheggio: illimitata

PP 1P2P3
P4P5P6

 Kellerwiesen PP 1P2P3
P4P5P6

 Pflegerspitz

Centrale a pagamento
Durata parcheggio: illimitataPP 1P2P3
P4P5P6 Donauvorland 

PP 1P2P3
P4P5P6 Wöhrdplatz

Weltenburg

© 2011 Città di Kelheim: Turismo, Economia, 
Marketing, Cultura

Prima edizione: 10.000

Produzione: Città di Kelheim: Turismo,  
Economia, Marketing, Cultura 
Ludwigsplatz 16 . 93309 Kelheim
Tel. 09441 701-234 · Fax: 09441 701-207
tourismus@kelheim.de

Redazione e concetto: Barbara Wieben,
Magenta 4, Eichstätt

Foto: Stadt Kelheim, Weisses Bräuhaus G. Schneider 
& Sohn GmbH, V. Lindner, Klosterbrauerei Welten-
burg GmbH

Stampa: Kelly-Druck, Abensberg

Realizzazione: Magenta 4, Eichstätt

Tutti i dati senza garanzia. I dati contenuti in questo 
prospetto sono stati rilevati con cura e sono di carattere 
informativo. La città di Kelheim non può essere ritenuta  
responsbile e non è tenuta a rimborsare eventuali danni  
causati da mancate prestazioni da parte di ciascun 
responsabile.

 Completamente accessibile ai disabili
 Portatori di handicap limitato accessibile
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Schiffsanlegestelle 
Weltenburg
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Einkaufszentrum
Kelheim

Erlebnisbad
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Besucherzentrum 
Kloster Weltenburg

Seilfähre

Zillen

Schiffsanlege-
stelle Donau

Schiffsanlege- 
stelle Altmühltal
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