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Se il termine “Wonnegau” (distretto
della gioia) abbia qualcosa a che fare
con la tribù celtica dei Vangioni oppure
sia stato coniato molto più tardi per
conferire a questa fertile regione sul
Reno baciata dal sole l'attributo adatto,
è dubbio. Ma una cosa è certa: già da
tempo immemorabile, essere umani si
sono stabiliti in questa zona prospera
con i suoi sterminati vigneti collinari
e i pittoreschi villaggi e Worms è stata
ed è la metropoli ricca di storia e
leggendaria.
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Il Wormser
Ex fossato che circondava la città
Piazza delle feste/Passeggiata
sul Reno
7
Giardino zoologico & Bürgerweide 8
Parco Karl-Bittel
9
Parco Heylshof
i

Tourist Information Worms
Neumarkt 14 · D-67547 Worms
Tel: (0 62 41) 853 7306
Fax: (0 62 41) 853 7399
touristinfo@worms.de
www.worms.de

ca.

4 0,8-1,4 km

Castello di Herrnsheim e parco
Teatro Lincoln/Obermarkt
Sala cinematografica “KW”
Tourist Information

Gestaltung: Visuelle Kommunikation Beykirch Worms
Fotos: R. Uhrig (Eisbahn, Nibelungen, Jazz), D. Lukac (Wormser), U. Beykirch
Text: Ulrike Schäfer
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Negli ultimi anni, le piazze del centro
e le zone pedonali sono state ristrutturate, piantati alberi e il verde pubblico
è stato ampliato. Grazie ai fantasiosi
giardinieri comunali, dalla primavera
all'autunno l'ex fossato che circondava la città (2) è una profusione di
fiori che si trasforma da stagione a
stagione. Gli abitanti di Worms
apprezzano da tempo lo stile di vita
meridionale e amano a gironzolare per
le vie commerciali e bere cappuccini
o espressi nei caffè all'aperto.
Meta prediletta è il Reno. Sulla
passeggiata lungo il fiume (3) con
la sua gastronomia multietnica, si ozia
sotto platani ombrosi, si beve una birra
fresca della birreria locale oppure ci si
rilassa al bar della spiaggia. Chi ha
bambini - ma anche chi non ne ha va in bicicletta nel Wormser Wäldchen
(boschetto di Worms) per recarsi al
giardino zoologico (4), che anno
dopo anno viene ampliato e abbellito.
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si possono organizzare sia grandi eventi
sia manifestazioni minori per pochi
eletti, c'è spazio per convegni di tutti
i tipi, fiere, concerti, cabaret, serate
conviviali, feste di carnevale e molto
altro.
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Scoprire e festeggiare

nibelungenstadt

L'antica città ha un trascorso molto
travagliato e ha dovuto sopportare
terribili distruzioni, l'ultima nella
seconda Guerra mondiale. Da allora
molto è cambiato. Le costruzioni degne
di essere conservate sono state
dispendiosamente restaurate, quello
andato perso è stato sostituito e sono
sorte nuove opere. Il complesso più
bello del dopoguerra è senza dubbio
il centro culturale e congressuale, “Das
Wormser” (1), una riuscita integrazione architettonica del vecchio teatro.
In questa costruzione, l'eleganza si
unisce alla funzionalità. Grazie
all'allestimento variabile e alla dotazione della tecnica più moderna, qui

Le star sono senza dubbio i lupi che
possono essere ammirati da un palco.
Negli ultimi tempi dividono la loro
popolarità con i canguri. Ma anche
altri abitanti dello zoo, come diverse
specie di scimmie, animali da fattoria,
graziosi suricati ed eleganti fenicotteri
rosa, deliziano grandi e piccini. Il
giardino botanico con il centro
ambientale nelle immediate vicinanze,
invita all'incontro con la flora, alla
ricerca e alla sperimentazione.
Ma tranquillità e relax, movimento e
gioco non sono solo una prerogativa
del “Wäldchen” con il vicino prato
“Bürgerweide” (4), ma anche degli
altri parchi di Worms. Oltre allo storico
parco Karl Bittel (5), che gli abitanti
di Worms chiamano “Pfrimmpark”,
e al parco Heylshof (6), che soprattutto durante i Nibelungenfestspiele sprigiona un fascino del tutto
particolare, l'Herrnsheimer
Schlosspark (7) situato nella parte
nordovest della città, è un giardino di
particolare pregio. Fa parte di un

famoso complesso castellano barocco
con aranciera aperta ed è stato concepito
come giardino inglese.
Per gli amanti dello sport, a Worms
esistono molte possibilità per dedicarsi
alla loro passione: equitazione, volo a
vela, nuoto, tennis e naturalmente calcio
- tutto è possibile. Da anni, in inverno
viene allestita persino una pista di
pattinaggio su ghiaccio nella piazza del
mercato al centro della città.
Di sera ci si incontra in accoglienti
enoteche o locali alla moda, si assiste a
opere o cabaret al “Wormser” oppure a
varietà e serate letterarie al teatro
Lincoln (8), o si visiona l'ultimo film
nella sala cinematografica “KW” (9).
Gli abitanti di Worms amano la vita
sociale e le feste. Dalla sua nascita,
imbattuta per popolarità è la “Festa del
pesce fritto” con cortei dai colori
sgargianti, un grande lunapark (3) e
molti elementi tradizionali. Già alla sua
inaugurazione, l'ultimo sabato di agosto,
il sindaco affida il comando alla
veneranda corporazione dei pescatori

per nove giorni sfrenati. La festa di
nove giorni termina con il divertente
e piuttosto umido “Fischerstechen” la lotta dei pescatori nel Reno e un
grandioso spettacolo pirotecnico.
Una festa relativamente giovane che
tuttavia si ripete già da 20 anni, è il
festival “Worms: Jazz & Joy” in cinque
piazze attorno al duomo con molte
star e prelibatezze musicali.
Dal 2002, come ulteriore highlight, si
sono aggiunti i Nibelungenfestspiele
davanti al duomo, che attirano persone
dall'intera Repubblica e vengono
accompagnati da un eccellente
programma culturale.

Nel tardo autunno, nei vari rioni della
città iniziano le feste del vino e le
sagre e nel periodo dell'avvento un
bellissimo mercatino di Natale nel
cuore della città prepara alle prossime
festività.

CONSIGLIO
“Il Wormser“ - un eccellente centro culturale e congressuale.
Dall'Hip-Hop a Beethoven, dalla commedia alla tragedia - il centro
culturale di Worms, con teatro annesso offre un palcoscenico alla
creatività della città. Su oltre 4.000 mq, il centro congressi mette
a disposizione di aziende e ditte molto più di “soli” locali per le
loro idee, seminari e convegni. Offre semplicemente tutto quello
di cui avete bisogno, a condizioni molto vantaggiose.
Altre informazioni: www.das-wormser.de

