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Con informazioni riguardanti la Riserva  
della Biosfera del Giura Svevo Centrale



 2  //  Giura  Svevo Centrale

Nel cuore  
dell’autentico Giura

Cascata di Güterstein
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Un paesaggio che sembra dipinto  
per le vostre vacanze. Non a caso si parla di  
«Mito Giura Svevo»: questo paesaggio ha cento 
volti e mille possibilità di svelarli. E’ una continua 
sorpresa andare alla riscoperta delle grandiose 
opportunità che vi sono offerte da questi luoghi. 
 



 4  //  Gastronomia

Gustare i sapori svevi

Insalata sveva di salsiccia
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La cucina sveva conosce tanto 
l’aspetto raffinato quanto quello rustico. Dopo una 
passeggiata o un giro d’acquisti, gli accoglienti 
caffé e le trattorie tipiche della zona v’invitano per 
una pausa. Scoprite la gran varietà dell’arte culina-
ria sveva. Nei numerosi mercati settimanali della 
regione potrete trovare le piú gustose specialità 
locali. 

Costata di manzo con cipolle  
e Spätzle (un tipo di pasta 
all’uovo tipica della regione)

Lenticchie con  
salsicce e Spätzle 

Mutschel  



 6  //  Escursioni a piedi e in bicicletta

Escursioni a 
piedi e in bici-
cletta nel mezzo 
di una natura di 
bellezza incom-
parabile

Veduta sulla valle dell’Erms

Nella valle del fiume 
Lauter
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Immergersi nelle lontananze  
Attraverso un’estesa rete di percorsi dotati di spe-
cifica segnaletica si può godere di uno splendido 
panorama che si estende dalle estremità del  
Giura sino alle rupi scoscese e all’intera profonda 
vallata. Percorsi di facile esecuzione o escursioni 
più impegnative – tutto secondo i vostri gusti. 

Escursione in canoa 
sul fiume Lauter



 8  //  I tesori del Giura Svevo

I tesori del Giura 
Svevo Centrale

Nel cuore del Baden- 
Württemberg
A sud di Stoccarda vi aspetta uno dei più  
magnifici paesaggi naturali della Germania: 
meravigliosi castelli, fortezze, rovine e  
chiese barocche.  

Valle del fiume Lauter, Spitzer Stein 
(roccia appuntita)

Sonnenbühl,  
grotta degli orsi

Zwiefalten, cattedrale barocca
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Castello Lichtenstein simbolo  
del distretto di Reutlingen



 10  //  I tesori del Giura Svevo

Cascata di Urach 
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I tesori del Giura 
Svevo Centrale

 Un mondo fatto d’acqua  
Cascate maestose, sorgenti benefiche – basta   
immergersi per godere il loro potere rilassante.

Le terme di Bad Urach

Le terme di Bad Urach



 12  //  I tesori del Giura Svevo 

I tesori del Giura 
Svevo Centrale

La valle del fiume Lauter 

Le scuderie di  
Marbach
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Outlet a Metzingen

Lo shopping incontra una 
natura singolare. 
Una combinazione affascinante. Acquistare le mar-
che più prestigiose nei negozi Outlet di Metzingen 
o a Reutlingen, cara agli appassionati dello shop-
ping, e poi abbinare un paio di giorni di vacanza 
per rilassarsi e scoprire la natura del Giura Svevo. 

Outlet a Metzingen



Piazza del mercato di Reutlingen

Orchestra filarmonica del 
Württemberg a Reutlingen

Fondazione «Arte Concreta»
a Reutlingen
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Chiesa gotica dedicata alla  
Vergine Maria a Reutlingen 

Mercato coperto di Reutlingen

I tesori del 
Giura Svevo Centrale

Atmosfera urbana e cultura  
nella «piccola» grande città di Reutlingen alle 
porte del Giura Svevo. Cara agli appassionati dello 
shopping, essa vi invita con le sue numerose pro-
poste, il suo mercato settimanale e il suo mercato 
coperto a una piacevole passeggiata e a una capa-
tina nei suoi caffè e ristoranti. Sono soprattutto 
però i suoi tesori culturali a colpirci – perché il 
Giura Svevo Centrale offre molto più di una natura 
singolare. 

Un piacevole giro d’acquisti  
sulla Wilhelmstraße 
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Il territorio della  
Biosfera del Giura Svevo 
Le estremità del Giura Svevo, con boschi adagiati 
sui pendii e sprofondati nei dirupi e con i suoi 
Streuobstwiesen (prati destinati alla raccolta 
del fieno e a quella delle mele), e l’altopiano, con 
cespugli a macchia e brughiere di ginepri, caratte-
rizzano il territorio della Biosfera del Giura Svevo. 
 
Il territorio, esteso su di una superficie di 85 000 
ettari e trasformato nel corso della Storia dalla 
sapiente mano dell’uomo, possiede una bellezza 
senza pari e conserva le caratteristiche tradizio-
nali del passato. Non esiste in nessun altro luogo 
una tale varietà di biotopi, di animali e piante rare 
e di tesori culturali come nella regione del Baden-
Württemberg.
Non a caso l’UNESCO ha conferito a questo terri-
torio nel mese di maggio del 2009 l’ambito ricono-
scimento di Riserva della Biosfera.

Escursioni a piedi e in bicicletta, passeggiate sulla 
porta di casa, percorsi didattici ed esperienze inte-
rattive, escursioni guidate, visite a musei e monu-
menti, degustazioni delle specialità regionali – in 
un’eccezionale oasi di quiete e tranquillità. Una 
visita sull’altipiano svevo nel cuore del territorio 
della Biosfera offre a voi e alle vostre famiglie que-
sto e ancora di più…Venite a trovarci!

UNESCO Riserva della Biosfera Giura Svevo  
Sede responsabile dell territorio della Biosfera 
Giura Svevo:
Altes Lager Gebäude R 13
72525 Münsingen-Auingen
Telefono 07381 932938-10
biosphaerengebiet@rpt.bwl.de 
www.biosphaerengebiet-alb.de

Grotta di Falkenstein
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Pfullingen

Reutlingen
Wannweil

Pliezhausen

Walldorfhäslach Grafenberg

Pfronstetten

Riederich

Engstingen

Sonnenbühl

Trochtelfingen
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Metzingen
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Confini esterni 
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 18  //  Giura Svevo Centrale

Si dice che di carattere siano un po’ rudi e testardi, 
ma particolarmente amabili. Questo è quanto  
si racconta sugli abitanti del Giura Svevo Centrale  
e pare che si possa dire altrettanto anche per il 
paesaggio in cui vivono.
L’altopiano, situato nel cuore della regione del 
Baden-Württemberg, incanta con il suo fascino 
acerbo e la sua naturalezza. Posto a 50 km a sud 
di Stoccarda, esso ha veramente molto da offrire: 
natura allo stato puro, cultura e villaggi pittoreschi.
Sul Giura Svevo Centrale sia i turisti più esigenti, 
quanto le famiglie con bambini, possono godere di 
un paesaggio tutto da vivere e da scoprire.  
A piedi, in bicicletta o a cavallo, i percorsi immersi 
in un paesaggio carsico fatto di brughiere di gine-
pri, di rupi scoscese e di dolci colline, offrono sva-
riate possibilità d’esplorazione. In ogni momento, 
dalle estremità delle alture, si può ammirare un 
meraviglioso panorama sulla pianura sottostante.

Il Giura Svevo Centrale
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Di recente l’Unesco ha conferito a questo territorio 
il riconoscimento di «Biosphärenreservat» (Riser-
va della Biosfera) per il suo sviluppo regionale 
in armonia con l’uomo e la natura. Il territorio si 
estende su 85 000 ettari e comprende 29 comuni. 
Nel cuore della Riserva a Münsingen, si trova l’ex 
campo per le esercitazioni militari che merita una 
visita a piedi o in bicicletta. Il paesaggio pastorale 
della zona ha conservato interamente le caratte-
ristiche che nel XIX secolo erano tipiche di questo 
altopiano.
Il «Große Lautertal» (Valle del fiume Lauter) 
invita a una visita con la sua natura incantevole 
e le sue testimonianze storiche: in quest’area si 
possono fare escursioni in bicicletta e in canoa, 
ma si possono anche visitare i resti di numerose 
roccaforti, la storia delle quali ci riporta indietro 
fino al Medioevo. Dai masti delle ex fortezze si 
può godere un meraviglioso paesaggio sulla valle, 

attraverso la quale si insinuano le anse argentate 
del fiume Lauter. Boschi lussureggianti ricoprono i 
pendii, sui prati pascolano pecore e cavalli. 
L’agricoltura occupa ancora un posto di rilievo nel 
Giura Svevo Centrale. Molti contadini si sono spe-
cializzati nella produzione di tipo biologico e l’of-
ferta di specialità regionali proposte dalle masse-
rie e dagli albergatori della regione è abbondante 
e varia. 
La regione merita assolutamente di essere visitata 
anche dal punto di vista culinario, grazie al sidro, 
prodotto con le mele cadute sul prato in frutteti 
non trattati (Streuobstwiesen), alle Maultaschen 
(grandi ravioli ripieni di carne, cipolla, spinaci), o 
al formaggio di bufala sveva. 

 >>



 20  //  Giura Svevo Centrale

Per quanto concerne le possibilità di pernotta-
mento i padroni di casa del Giura Svevo sono 
particolarmente creativi: se una stanza d’hotel può 
sembrare troppo noiosa, si può scegliere di scam-
biare il proprio letto di piume con un pagliericcio e 
pernottare nei carri dei pastori o in baite primitive. 
Per gli amanti dei cavalli è d’obbligo una visita 
alle scuderie di Marbach, dove già nel XVI secolo 
i signori del Württemberg facevano allevare i loro 
cavalli. Oggi questa impresa statale è famosa 
soprattutto per l’allevamento dei cavalli di razza 
araba.
La particolare conformazione sotterranea del 
paesaggio del Giura Svevo può essere scoperta 
nelle numerose grotte che la popolano. Non è un 
caso se alla regione è stato assegnato il sigillo di 
alta qualità di «Geopark Schwäbische Alb» (Parco 
Geologico del Giura Svevo). La grotta di Wimsen 
presso Hayingen, per esempio, è l’unica grotta con 
fiume sotterraneo che può essere visitata in  
Germania a bordo di una barca che per 70 metri 
scivola all’interno della terra. 

Nella Bärenhöhle (Grotta degli orsi), che si trova 
nei pressi di Sonnenbühl, si possono invece ammi-
rare bizzarre formazioni di stalagmiti e stalattiti e 
antichi scheletri di orsi ci riportano alla preistoria 
della regione. 
Anche i luoghi situati alle porte del Giura Svevo 
hanno il loro fascino: la valle del fiume Erms è 
famosa per i suoi ciliegi che nel periodo della fiori-
tura in primavera ci regalano un quadro fantastico. 
Metzingen gode di un flair urbano posto dinnanzi 
alle quinte di un paesaggio idillico: la cittadina 
immersa nei vigneti è famosa per i suoi negozi di 
abbigliamento Outlet. 
Le terme che si trovano nella vicina Bad Urach 
mettono a disposizione degli ospiti numerose 
vasche termali e saune che invitano al rilassamen-
to con il loro potere rigenerante. 
Raggiungibili in poco tempo con la macchina e 
degne di una visita sono anche l’antica città impe-
riale di Reutlingen, quella universitaria di Tubinga 
e la città di Ulm con il suo duomo famoso in tutto 
il mondo.
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Grotta di Wimsen

Grotta degli orsi 



 22  //  

Il Giura Svevo Centrale a sud  
di Stoccarda tra il fiume Neckar e il Danubio. 
Carta topografica in scala  1 : 285 000
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Tübingen

Reutlingen

Metzingen

Römerstein

Bad Urach

Münsingen

Zwiefalten

Trochtelfingen

Sonnenbühl

Stuttgart

Ulm

AK
Stuttgart

AK
Leonberg

Richtung 
Karlsruhe

Richtung 
Singen

Richtung 
Heilbronn

Richtung 
Würzburg

Richtung 
Kempten

Richtung 
München

A 8

A 8A 81

A 81

A 7

A 7

B 464

B 465

B 313

B 312

B 312

B 311

B 312
B 313

B 465

B 28

B 27

B 28

B 28

Herrenberg

Böblingen Degerloch
Wendlingen

Kirchheim 
Teck Ost

Merklingen

K 7423 AK
UlmUlm O.

Ulm W.

Come arrivare

In auto
> Autostrada A 8 da Karlsruhe: uscita Stuttgart 

Degerloch, prendere poi la statale B 27/312  
per Metzingen/Reutlingen o la statale B 28 per 
Bad Urach.

> Autostrada A 8 da Monaco: uscita Merklingen,  
poi direzione Bad Urach o Münsingen.

> Autostrada A 81 da Singen: uscita Herrenberg poi 
prendere la statale B 28 passare per Tübingen  
e Reutlingen/Metzingen, in direzione Bad Urach.

In treno
> Linea Stuttgart – Tübingen, scendere alla  

stazione di Metzingen e prendere la coincidenza 
Metzingen/Bad Urach.

> Coincidenze bus da Bad Urach/Reutlingen  
per Münsingen e per la zona del Giura Svevo  
Centrale.

In aereo
Aeroporto Stuttgart (Echterdingen) STR, pro-
seguimento del viaggio con coincidenze bus e 
ferroviarie.
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