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Città Km note 

Terruggia 0 Capodanno 

Thann,  662 con la Collegiale St. Thiébaut in pietra gialla, considerata la 
più bella struttura gotica di tutta l'Alsazia. 

Eguisheim 40 Da visitare il borgo medievale dalla tripla concentrica cinta 
muraria. Al centro del paese il Castello con la statua di Bruno 
Enguisheim che diventò papa col nome di Leone IX. Con le 
sue strade selciate e concentriche, le case riccamente 
decorate, Eguisheim è uno dei più affascinanti e particolari 
borghi d’Alsazia. Impossibile non rimanere incantati da 
questo villaggio che sembra essersi fermato nel tempo. Il 
paese è conosciuto soprattutto per la sua forma arrotondata 
che segue la traccia degli antichi bastioni. Passeggiando fra 
le stradine ci si ferma davanti a numerose case del XVI e XVII 
secolo, alcune delle quali lasciano intravvedere dei superbi 
cortili. Sulla piazza principale una statua di Leone IX ricorda 
che l’unico papa alsaziano è originario di questo villaggio. 
Situato al centro dei vigneti, Eguisheim è una tappa 
imperdibile della strada dei vini. 
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Colmar  7 La città alsaziana meglio conservata, fu la residenza reale di 
Carlo Magno. Da visitare il pittoresco quartiere Petit Venise 
(Piccola Venezia). Le case a graticcio, chiese medioevali, e canali 
sono solo alcune delle attrattive di Colmar. Un passato che 
sembra rivivere nel centro storico della città, dove le case a 
graticcio, le antiche insegne creano un’atmosfera molto 
particolare. Da vedere inoltre l’antico ospedale, il castello 
sull’acqua, la vecchia dogana e ai tanti edifici antichi. 

Kaysersberg 12 significa Collina dell'Imperatore: nel XIII secolo la città infatti fu 
comprata da Federico II di Svevia. Kaysersberg è un piccolo 
villaggio che vanta però un rilevante patrimonio architettonico, 
arricchito dalle vecchie case del centro storico, dalle rovine del 
castello, dal ponte fortificato e dalla chiesa della Sainte Croix. Tra 
questi vicoli e queste piazze la storia ha lasciato il segno: dal 
museo Albert Schweitzer che ricorda il premio Nobel per la Pace 
(nato proprio a Kaysersberg) fino al vitigno simbolo della città, il 
Pinot Grigio. 
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Riquewihr 10 Scampata fortunosamente alla distruzioni causate dalle 
differenti guerre, la cittadina ci appare come era nel 16° secolo, 
le sue case costituiscono uno dei più bei esempi di architettura 
alsaziana. Uno scenario da cartolina. Con la sua doppia cinta 
muraria fortificata e perfettamente conservata, le sue stradine 
selciate e le sue superbe case a graticcio, il borgo offre uno 
scenario molto pittoresco. Tutto è in armonia in questo piccolo 
villaggio ammirevolmente conservato, tappa imperdibile, ed il 
visitatore sarà affascinato scoprendo cortili, edifici in pietra, 
pozzi e fontane e le immancabili suggestive e fantasiose insegna 
in ferro battuto. Il centro storico, interamente pedonale, è 
attraversato dalla Rue Général de Gaulle sulla quale si affacciano 
vecchie case: al n. 12 "Maison Irion" (1606) con il suo balcone 
d'angolo, di fronte vecchio Pozzo del 16° sec., a fianco "Maison 
Jung-Selig" (1561) con travi scolpite; poi "Maison Liebrich" 
(1535) con la sua pittoresca corte, di fronte alla quale si trova 
"Maison Behrel (1514); poi ancora "Maison Preiss-Zimmer 
(Antica Locanda della Stella - 1686) e al n. 45 la casa del 
fabbricante di chiodi (1660). La Torre del Dolder, costruzione 
medievale in pietra (eretta nel 1291) nonché simbolo della città,  
nel 15° e 16° sec. e  porta d'accesso, torre campanaria e torre di  
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guardia, con  i suoi 4 piani ospite il  "Museo di storia locale" 
(utensili, armi, incisioni, mobili, serrature). Si rimane incantati 
dal paesaggio: colline di vigneti con piccoli borghi sulle cime 
fanno da magico sfondo alle strette stradine fatate del villaggio. 
Dai vigneti in cui è immersa, tradizione e lavoro di generazioni, 
producono un eccellente Riesling. 

Obernai  46 Uno dei paesi più belli tra quelli della Route du Vin. Oltre ai 
bastioni, le torri medievali, il Municipio e il Vecchio Mercato del 
Grano la caratteristica di questo borgo è la produzione di 
ceramiche conosciute in tutta Europa.  Il cuore del centro storico 
di Obernai è costituito dalla Place du Marché. Sul lato est della 
piazza del mercato si affaccia l'edificio rinascimentale dell'antico 
magazzino del grano, mentre il lato ovest è delimitato dal 
palazzo municipale. La leggenda vuole che la città abbia dato i 
natali a Sainte Odile. Il suo santuario troneggia dall'alto del 
monte Sainte Odile. 

Rosheim 6 Cittadina di viticoltori, custodisce, tra le rovine dei suoi bastioni e 
in mezzo alle vigne, una chiesa del XII secolo, modello di 
architettura romanica, dedicata agli apostoli Pietro e Paolo. Ed 
anche la strada principale propone un piccolo gioiello romanico: 
una casa di arenaria rosa del 1170, forse la costruzione civile più 
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antica dell'Alsazia. Dopo aver appagato gli occhi, mettetevi a tavola 
e degustate un munster (formaggio a pasta molle) e i vini d’Alsazia. 
 

Strasburgo  28 I tre luoghi di Strasburgo che colpiscono maggiormente il turista 
sono la Cathèdral Notre Dame, la Maison Kammerzell  
edificio costruito verso la fine del XVI sec. da un ricco commerciante 
di tessuti è rivestito in legno con splendide incisioni raffiguranti i 
segni zodiacali, personaggi biblici, eroi dell'antichità e medievali, 
ospita attualmente un ristorante. In ultimo non certo per 
importanza è il quartiere Petit France.  
La cattedrale di Notre Dame edificata in arenaria rosa dei Vosgi è un 
sublime ricamo in pietra che ingloba una serie infinita di mirabili 
particolari. Oltremodo affascinante l'interno con il pulpito gotico 
fiammeggiante, le vetrate, il famoso pilastro degli Angeli e l'Orologio 
astronomico. 
La cattedrale di Strasburgo è una delle chiese più note di Francia e 
del mondo. Con un'altezza di 142 metri, è stata per molto tempo un 
parametro di riferimento per gli edifici più alti del mondo. Come 
cattedrale cattolica è dedicata alla Madonna ed è quindi chiamata 
Notre-Dame e Liebfrauenmünster, rispettivamente in francese e in 
tedesco. 


