Lauingen sul Danubio – la patria di
Alberto Magno

La città di Lauingen ha circa 11.000 abitanti e vi offre tanti
monumenti interessanti.
Accanto alla torre del cavallo bianco (così nominata secondo
una leggenda) si trova l' animata piazza del mercato , nel
suo centro il monumento a Alberto Magno (morto nel 1280),
il figlio più illustre della città.
Nel sottofondo si erige il municipio bellissimo nello stile
classicistico. Tra le vecchie chiese nel centro storico la
parrochiale in stile gotico tardivo è la più notevole.
il monumento a Alberto Magno
Passeggiando nella Brunnental (valle dei fonti) pittoresca, il
Medioevo sembra essere risvegliato guardando le antiche
mura e le case del vecchio quartiere dei conciatori. L'architettura imponente dell' anziano
castello ducale dimostra l'importanza di Lauingen alla fine del Medioevo e all'inizio dell'epoca
moderna.
Nella frazione Faimingen il tempio del dio romano celtico Apollo Grannus fu ricostruito
parzialmente su vecchie fondamenta per rappresentare l'impianto del santuario romano più
grande al nord delle Alpi.

il castello ducal

la parrochiale

Lauingen gode di un 'infrastruttura buona offrendo i seguenti servizi:







quattro scuole materne
casa per i bambini „Montessori“
scuole secondarie
una scuola professionale statale
la casa di riposo di una fondazione sociale
la fondazione sociale Sant'Elisabetta
la zona ricreativa del lago Auwald

Eccellenti servizi e offerte per il tempo libero:











la zona ricreativa del lago Auwald
lo stadio Auwald
la piscina coperta con sauna e solarium
tre palazzetti dello sport
la sala polivalente municipale per fino a 1000
spettatori
tennis
equitazione
pescare, fare il surf
un'ampio rete di sentieri segnati per escursioni
vicino alla pista ciclabile lungo il Danubio
oltre 100 associazioni offrono tante possibilità per il
passatempo

la piscina coperta

la vita culturale







concerti nel municipio che dal 1948 presentano
artisti di livello internazionale
il teatro „Stadeltheater“
il teatro
cabaret
l'università popolale con la biblioteca municipale
musei come la Heimathaus, il più anziano museo municipale in Baviera, e la
collezione mineralogica
da non dimenticare: Lauingen è un capoluogo del carnevale coltivando la tradizione
alemanna della Fasnacht che risale a tanti secoli

Lauingen offre buoni collegamenti stradali – la
strada nazionale B16 -e ferroviali – la linea da
Regensburg a Ulm.
Per avere altre informazioni rivolgersi a:
Stadt Lauingen (Donau)
Herzog-Georg-Straße 17
89415 Lauingen (Donau)
Telefóno 0049 (0) 9072/998-0
Telefax 0049 (0) 9072/998-190
Internet: www.lauingen.de
e-mail: stadt@lauingen.de
il municipio

