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Spettacoli reali nel parco
„Blühendes Barock“

Stelle sfavillanti, fontane ed altri affascinanti effetti luce, combinati con maestria alle melodie classiche nel tradizionale
evento dei fuochi d’artificio musicali, fanno brillare il cielo così
come brillano gli occhi dei visitatori. Uno splendore festoso
diffuso anche dalla romantica magia di luci con illuminazione
fiabesca e variopinta sfilata di lampioni che conduce attraverso
i giardini ad „Emichsburg“, le rovine dell’antica rocca.
In occasione della fiera del giardinaggio Barocke Gartentage
oltre 120 espositori regionali presentano piante, arredi,
accessori e deliziosi decori per balconi, terrazze e giardini.
Giardinieri paesaggisti ed esperti di giardinaggio danno preziosi
consigli e sono lieti di rispondere a tutte le vostre domande.
Che si tratti di musica pop, folcloristica o classica, i migliori
musicisti provenienti da tutto il mondo per il festival di musica
di strada internazionale, vivacizzano le ore e creano gioiose
atmosfere in ogni angolo dei giardini reali.
Annualmente a „Ludwigsburg“ viene
allestita la più grande esposizione
di zucche del mondo. Vi si possono
ammirare oltre 400.000 zucche di
450 tipi diversi. Lasciatevi trasportare
in un mondo dalle forme e dai colori
più bizzarri.

Per ulteriori informazioni e notizie sugli eventi attuali si rimanda
al sito www.blueba.de

Blühendes Barock Ludwigsburg
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Benvenuti
nel parco „Blühendes Barock“
a Ludwigsburg

Blütenduft und
Märchenzauber

Bei paesaggi incantati
L’„Ostgarten“, il giardino est, nella sua porzione superiore con
il laghetto „Schüsselesee“ ed il parco giochi di corte, imita il
giardino mediterraneo. I giochi ricostruiti fedelmente agli originali sono unici in Europa e consentono di giocare “come un
re”. La grande voliera ed il giardino in stile sardo affascinano
con l’esotismo delle piante e degli uccelli. Nella porzione inferiore il giardino est è multiforme, vi si ammirano l’„Eistälchen“,
ossia l’antico serraglio, il torrione reale „Emichsburg“ ed il
laghetto „Emichsee“. Dappertutto nel parco il rigoglioso tripudio di fiori e piante invita tutto l’anno a goderne: rododendri,
palme, azalee, bonsai, arbusti, giardini idilliaci con astilbe e
rose con profumi da sogno.
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Distendersi e fruire nel
parco „Blühendes Barock”

Il variopinto tripudio di fiori e fioriture, il magico mondo del
giardino delle favole e la straordinaria seduzione barocca,
rendono la visita all’esposizione di giardinaggio più antica
e bella della Germania un’esperienza indimenticabile per
tutta la famiglia in qualsiasi stagione. Lo splendido paesaggio
offerto dal parco che abbraccia la residenza barocca più
grande della Germania esibisce 30 ettari di giardinaggio
artistico di differenti epoche e regioni.

L’imponente „Südgarten”, il giardino sud, accoglie i visitatori
con vista sullo Schlossgartensee, il lago prospiciente la residenza con la spettacolare fontana centrale. I viali di castagni
di recente impianto sono stati allestiti sul modello storico. Su
ambedue i lati del fronte sud si trovano quelli che in passato
erano i giardini privati di re e duchi, forgiati secondo i loro
desideri, e che offrono ancora oggi un posticino tranquillo
lontano dal fermento e dagli estesi fasti. L’„Orangerie“ mostra
interessanti esposizioni temporanee.
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Profumo di fiori e magia da favola

Il fantastico giardino delle favole rende raggianti gli occhi dei
bambini: oltre 40 scene riproducono fiabe e favole e rapiscono
grandi e piccini in avventure emozionanti con folletti, coraggiosi
principi ed animali favolosi. Sedersi sul trono del re delle ninfee,
fare un giro in barca sul „Märchenbach“, il ruscello delle favole,
scoprire dove vive il re dei ranocchi…
Accanto a „Rübezahl“, lo spirito dei Monti dei Giganti, a
Madama Holle, Pinocchio, Rosaspina e all’asino d’oro sono
tante le attrazioni che incantano. Nel parco giochi acquatico i
bambini sono liberi di scorrazzare come vogliono, mentre chi
ha fame può farsi viziare nel romantico „Café am Rosengarten“.

