
TOP TEN CASTELLI EUROPEE DA VISITARE

Se ti vedi come storico in erba, un artista in cerca di ispirazione o
semplicemente un appassionato turista in cerca di insegnamenti,
può davvero essere utile l'aggiunta di un viaggio in un castello
locale come vostro itinerario nel prossimo viaggio in Europa.
Vedendo castelli iconici dal vivo, invece che solo nelle fotografie,
può contribuire a portare la storia locale e nazionale in vita ed

evidenziare la qualità unica del palazzo. Ogni castello ha il suo fascino personale, un piccolo vezzo
per quanto riguarda il suo antico scopo o proprietario o un aspetto estetico insolito che lo rende
un'attrazione top, e le seguenti dieci residenze e fortificazioni europee sono esempi perfetti di
castelli unici da vedere.

Castello Eilean Donan, in Scozia.
Partendo da uno degli esempi più stereotipati di un castello europeo da vedere, questo punto di
riferimento scozzese fornisce un tipo di fascino idilliaco, l'architettura iconica e l'impostazione che i
turisti sperano di vedere - una sorta di castello cartolina. L'immagine di Eilean Donan Castle sulla
sua piccola isola, su quel vasto lago di fronte a quelle montagne, è familiare a molte persone ; questo
lo rende ancora più attraente quando si arriva a vedere per davvero in atmosfera scozzese unica, sia
con una semplice passeggiata attraverso gli altopiani o in una delle visite pubbliche del castello.

Castello Carreg Cennen, Galles.
Scendendo nel Regno Unito in Galles, il prossimo esempio è unico in questa particolare lista perché
mette in evidenza la bellezza mozzafiato che si possono trovare all'interno di rovine. I castelli non
devono essere restaurati per raccontare una storia sulla loro vita o la storia della zona e Carreg
Cennen, che è stato lasciato in rovina sul Brecon Beacons dal 1462, probabilmente fa molto di più
nell'ispirare l'immaginazione ed i sentimenti dei visitatori di castelli più noti in altre città gallesi e
città, come il più riconoscibile castello di Caerphilly .

Castello di Neuschwanstein, in Germania.
Sul lato opposto della scala, delle rovine gallesi è Neuschwanstein, una grande, imponente residenza
su un picco bavarese che ha una forte somiglianza ad un altro "castello" di un certo parco a tema
europeo. Questa straordinaria creazione dal "Re Pazzo Ludwig " è presente nell'elenco perché è
stato fonte di ispirazione per artisti e fotografi attraverso le generazioni. I visitatori sono invitati a
prendersi il tempo di vedere il grande spettacolo di questo castello dai sentieri vicini per averne il
pieno impatto.

Castello di Hohenzollern, Germania.
Questa seconda voce per la Germania mostra un lato diverso dei castelli della nazione e il loro
potenziale come attrazioni turistiche, perché questa era una volta la casa ancestrale di una linea di
imperatori. Questo non vuol dire che Hohenzollern - una ricostruzione delle case storiche perdute in
guerra e nel tempo - sia meno attraente rispetto alla sua controparte di Neuschwanstein, in
particolare quando la bella architettura si erge sopra le nuvole ; tuttavia, questa altitudine offre più
un senso di dominio impressionante da bellissima fiaba.



Castello Hohenwerfen, Austria.
Ubicato sul confine, questo castello austriaco ha un diverso tipo di fascino unico per gli storici ed i
turisti, perché è un grande esempio di come il ruolo di un castello può evolversi nel corso dei secoli.
Alcune fortificazioni restano congelate in un periodo, come piccole capsule del tempo, ma c'è una
storia fluida dietro le mura di pietra di Hohenwerfen ed i visitatori possono conoscere la
trasformazione nel corso della sua storia di 900 anni dalla sede regale, rifugio religioso e prigione al
centro di falconeria nazionale che è oggi.

Castello di Predjama, Slovenia.
Una delle gioie di esplorare un castello come attrazione turistica piuttosto che semplicemente
vederlo come un bel pezzo di architettura è che le drammatiche, antiche vite che una volta si sono
svolte all'interno di esso possono portato alla vita in modi emozionanti. Predjama, offre già
abbastanza dramma nel fatto che risiede sua una scogliera alta oltre 120 Mt, ed offre un grande
esempio di questo perché utilizza un torneo medievale ogni anno per mostrare la vita di coloro che
un tempo camminavano i corridoi e vegliavano le segrete agghiaccianti che possono ancora essere
visitate oggi.

Castello Bouzov, Repubblica ceca.
Molto simile al gioiello sloveno di cui sopra, Bouzov è un altro esempio di un castello europeo che
offre qualcosa di unico ai suoi visitatori attraverso un'esperienza di prima mano. Qui, i visitatori
possono conoscere la vita dei suoi unici antichi abitanti - l'Ordine dei Cavalieri Teutonici del 14°
secolo - attraverso visite guidate delle diverse stanze e le camere all'interno del castello, dalla
grande cappella neogotica al più segreto dei passaggi.

Castello Hunya, Romania.
Castello di Neuschwanstein ha mostrato il potenziale di ispirare artisti a proposito dei castelli, a
probabilmente il più alto livello, ma anche molte delle fortezze storiche d'Europa si ritrovano in uso
come fonte di ispirazione in una serie di classici della letteratura. Il ricostruito Castello Hunyad non
può essere esattamente fedele alla costruzione originale che ha tenuto prigioniero Vlad l'Impalatore,
l' uomo che ha ispirato il Dracula di Stoker, ma, nonostante questi restauri creativi e necessari,
rimane abbastanza dello stile gotico-rinascimentale per inviare brividi nella colonna vertebrale del
visitatore.

Castillo de la Mota, Spagna.
Come alcuni degli esempi precedenti hanno dimostrato, a volte un castello può mostrare
l'importanza di un'epoca o di una famiglia nobile, ma ma in altri può essere semplicemente un
collegamento ad una importante figura storica. Isabella la Cattolica è una delle più famose regine di
Spagna e questo enorme castello di Medina del Campo, uno dei preferiti tra i turisti spagnoli, era
una delle sue residenze più famose. Castillo de la Mota è dove viveva come Lady di Medina per la
maggior parte della sua vita, dopo essere stato nominata principessa delle Asturie quando aveva solo
diciassette ann .



Castello de Guimarães, Portogallo.
Ultimo ma non meno importante, arriviamo ad un castello portoghese che non è semplicemente un
ex residenza reale, ma piuttosto un importante simbolo di un'epoca completamente diversa. Situato
a Guimaraes, ex capitale del paese, questa residenza forte e imponente ha agito come un
fondamento per una nuova monarchia in quanto è diventata la casa e luogo di nascita del primo re
del Portogallo, Afonso Henriques - un punto di riferimento fondamentale per la storia della nazione
che è stata cementata dal battesimo del re nella porta alla chiesa accanto.
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