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Cari visitatore,

quanto brevementepresentato  in questa guida vale decisamente la 
pena di una visita. Naturalmente qui troverete solo alcuni punti chiave 
per fornire un quadro generale. Perché la vita autentica si svolge 
anche altrove, nei dintorni e nel mezzo. Soprattutto in una città come 
Münster, ricca di tensioni e contrasti, tra venerabilestoriaerinascita 
giovanile. Solo chi tiene occhi e orecchie spalancati, tenendo vivo lo 
spirito di osservazione e lasciandosi sempre affascinareda vedute e 
stradine, riesce a percepire realmente l’atmosfera di una tale città. 

Questa guida vuole fungere da mero spunto, da strumento per 
orientare e incentivo per scoprire con i propri occhi e i propri sensi lo 
spirito vitale della nostra città.

Benvenuti a  
Münster, rendi tua  

quest’esperienza!

Il cuore di questa storica città anseatica. L’ensemble di edifici 
mercantili, con le loro caratteristiche cuspidi e i loro archi, fu 
ricostruito dopo la seconda guerra mondiale fedelmente ai  
modelli storici, seppur con uno stile più contemporaneo. Gli 
archi costituiscono un ottimo ritrovo per passeggiate rilassanti  
e shopping esclusivo.
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Prinzipalmarkt
www.tourismus.muenster.de



La sala più importante nel 
 Municipio storico: nell’antica 
Camera del Consiglio, il 15  
maggio 1648 fu emesso il  

“certificato di nascita” dei Paesi 
 Bassi odierni, con il giuramento 
della Pace spagnola-olandese. 
Pochi mesi dopo, il 24 ottobre,  
la Pace di Vestfalia di Münster  
e Osnabrück pose fine alla  
Guerra dei trent’anni. I ritratti  
dei sovrani e degli inviati più 
 importanti ricordano questo 
 evento di portata europea. 

www.westfaelischer-frieden-muenster.de 
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Friedenssaal  
(Sala della pace)

L’emblema di Münster porta il sigillo della cultura europea, simbolo di 
una data fondamentale per la storia mondiale: nel 1648 si concludeva a 
Münster e a Osnabrück la Guerra dei trent’anni. Alle spalle  
del Municipio, la scultura delle panchine di Eduardo Chillidas  
commemora il principio fondamentale della Pace di Vestfalia:  

“La tolleranza attraverso il dialogo”.

Municipio storico
www.tourismus.muenster.de



Chiesa dei cittadini e del mercato (chiesa) del XIV / XV secolo. Sul 
campanile si trovano tre gabbie di ferro nelle quali, intorno alla 
metà del XVI secolo, il principe vescovo mise in mostra le salme 
dei leader battisti a scopo intimidatorio. Al di sopra si trova il “più 
alto ufficio” della città, dal quale, giunta la sera, la guardiana della 
torre di Münster suona un corno.

Qui il missionario sassone Liudger fondò un chiostro, nucleo 
 della città in fase di sviluppo. L’attuale possente  conformazione 
della cattedrale ha origini nel XIII secolo, periodo in cui fu 
 edificata in stile tardo romanico con estensioni gotiche. Nella 
 navata destra una meraviglia: l’orologio astronomico del XVI 
secolo con carillon e figure.
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St.Paulus Dom (cattedrale)
www.paulusdom.de

St. Lamberti Kirche (chiesa)
www.st-lamberti.de



Opera d’arte di levatura internazionale nella chiesa profanata.  
Il doppio specchio di Gerhard Richter, con il suo possente 
 pendolo oscillante, invita a meditare, tra osservare e riconoscere, 
tra religione e scienza.

In 33 sale a tema troverete una grande collezione sulla storia 
di Münster. I modelli cittadini e architettonici forniscono una 
panoramica della formazione e dello sviluppo della città, dalla sua 
fondazione a oggi, contestualmente a esposizioni attuali su temi 
specifici della storia cittadina.
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Dominikanerkirche (chiesa) 
www.stadt-muenster.de/dominikanerkirche

Stadtmuseum (Museo cittadino)
www.stadt-muenster.de/museum



L’architettura postbellica è caratterizzata da un vero “lampo” di 
modernità. Il fiore all’occhiello nella versatile scena teatrale di 
Münster è costituito dalla musica di alta classe di tutti i generi: 
oltre alla rappresentazione teatrale, si fanno spazio anche 
teatro musicale, danza, teatro per bambini e giovani e concerti 
sofisticati.

Un’istituzione unica al mondo nel suo genere, con una collezione 
completa di arte della lacca proveniente dall’Asia, dall’Europa e 
dal mondo islamico, composta da oggetti risalenti a oltre duemila 
anni fa.
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Theater Münster (Teatro di Münster)
www.theater-muenster.com e www.muenster.de/theater.html

Museum für Lackkunst  
(Museo dell’arte della lacca)
www.museum-fuer-lackkunst.de



Fu costruito come residenza del principe vescovo nel XVIII 
secolo dal capomastro barocco J. C. Schlaun. Il complesso a tre 
ali con una facciata dalle opulente decorazioni è oggi sede della 
Westfälische Wilhelms-Universität (Università).
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Nel parco sito dietro al Castello, con i suoi magnifici alberi  
secolari, si nasconde il giardino botanico dell’università, che  
data oltre 200 anni. Vegetazione locale e tropicale, in serre e in 
spazi aperti: un’oasi idilliaca per sognare, scoprire e rilassarsi.
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Schloss (Castello)
www.tourismus.muenster.de

Botanischer Garten  
(Giardino botanico)
www.garten.uni-muenster.de



Dietro alla facciata nobiliare della Vestfalia, questo è l’unico 
museo dedicato all’opera di Pablo Picasso. Numerose mostre 
temporanee forniscono una visione della vita e dell’opera del 
grande artista spagnolo e dei suoi contemporanei.

Dalla riapertura nel 2014, questo museo si presenta in tutta la 
sua spettacolarità, non solo in termini di arte e cultura ma anche 
come esperienza architettonica. Su una superficie espositiva  
di 7.500 metri quadri, sono esposti capolavori che spaziano 
dall’Alto Medioevo all’Impressionismo tedesco, fino alle  
avanguardie contemporanee.
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LWL-Museum 
für Kunst und Kultur
www.lwl-museum-kunst-kultur.de

Kunstmuseum 
Pablo Picasso Münster
www.kunstmuseum-picasso-muenster.de



Allwetterzoo (zoo per tutte le stagioni)

Nell’area verde dietro all’Aasee (Lago Aa), uno zoo di 30 ettari 
ospita circa 300 specie animali e molte strutture sono accessibili 
tramite sentieri protetti dalle intemperie. Perfettamente a tema 
con la Vestfalia, patria dell’equitazione, vi è un museo sulla storia 
naturale e culturale del cavallo e dell’equitazione.

www.allwetterzoo.de

Mulino a vento, fattoria, capanno, forgia e persino una scuola 
del villaggio: quasi 30 edifici a graticcio del XVII e del XIX secolo 
testimoniano la tradizione rurale della Vestfalia.
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www.muehlenhof-muenster.org

Mühlenhof 
Freilichtmuseum (Museo all’aperto)



Dintorni dell’ Aasee (Lago Aa)
www.aaseepark.de

Per i fan dei dinosauri, gli osservatori di stelle e chiunque sia 
interessato alla natura e all’uomo, questo è certamente il posto 
giusto. Il planetario presenta la risoluzione d’immagine digitale 
più nitida al mondo.

L’aria lacustre nelle dirette vicinanze del centro storico della  
città attira nel verde ed è particolarmente ambita da escursionisti 
e appassionati di jogging, sport acquatici e sculture. Sulle ampie 
terrazze si può percepire un’atmosfera quasi mediterranea.
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LWL-Museum für  
Naturkunde (Museo di storia naturale)
www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de



Quartiere della vita notturna di Münster nei pressi del porto  
cittadino. Negli antichi edifici del porto e in straordinarie 
strutture di nuova costruzione si vive un eccitante mix di arte e 
cultura, gastronomia e locali alla moda direttamente sull’acqua.

Scoprire altro ... 
www.tourismus.muenster.de

Oltre alle suddette attrazioni, Münster offre un’ampia scelta per  
trascorrere il tempo libero, visitare la città e noleggiare biciclette.
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Porto
www.tourismus.muenster.de



1

43

5

6

8

7

11

12

9
10

16

14

15

13

17

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Prinzipalmarkt
Historisches Rathaus (Municipio storico)
St. Paulus Dom (Cattedrale)
St. Lamberti Kirche (Chiesa)
Dominikanerkirche (Chiesa)
Stadtmuseum (Museo cittadino)
Theater Münster (Teatro di Münster)
Museum für Lackkunst (Museo dell’arte della lacca)
Schloss (Castello)
Botanischer Garten (Giardino botanico)
LWL-Museum für Kunst und Kultur
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster
Mühlenhof Freilichtmuseum (Museo all’aperto)
Allwetterzoo (Zoo per tutte le stagioni)
LWL-Museum für Naturkunde 
(Museo di storia naturale)
Rund um den Aasee  
(Dintorni dell’Aasee)
Hafen (Porto)

Parcheggio
Parcheggio con  
capacità ridotta
Parcheggio coperto

Parcheggio per  
autobus turistici

Fermata per autobus turistici

Parcheggio park and ride

Fermata autobus turistico 
Münsterbus

Fermata per taxi

Ufficio informazioni  
turistiche

Ospedale

Servizi igienici pubblici
Stazione per biciclette  
con servizio noleggio
Area di campeggio

Poste

Area pedonale

Zona ambientale

Grafica: Vermessungs- und Katasteramt 
(Ufficio topografia e catasto)

www.tourismus.muenster.de
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Servizio

  Informazioni Münster

Heinrich-Brüning-Str. 7
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251 – 492 2710
info@stadt-muenster.de

Orari di apertura: 
Lu. – Ve. ore 08:00 – 18:00
Sa. ore 08:00 – 16:00

Servizio prenotazioni gratuito
Tel.: +49 (0) 251 – 492 2726
tourismus@stadt-muenster.de

Note legali
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 Münster Marketing
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  Informazioni nel Municipio 

storico
Prinzipalmarkt 10
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251 – 492 2724
friedenssaal@stadt-muenster.de

Orari di apertura:
Ma. – Ve. ore 10:00 – 17:00
Sa., Do. e festivi ore 10:00 – 16:00

Stampa
LUC GmbH, 
59379 Selm 

Layout 
HOCH5  
GmbH & Co. KG
hoch5.com

Maggiori informazioni sulla nostra  
splendida città sono disponibili su:

Testo
Thomas Seifert / Lütke Fahle  
Fels Seifert Praxis für Kommuni-
kation und Gestaltung  
www.lfs-muenster.de
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Vivere Münster
Vivete con noi le principali attrazioni

di Münster.

20 €
al giorno 

a persona
20 €

30 €
per 2 giorni a persona

www.muenstercard.de

ACQUISTO POSSIBILE ANCHE ONLINE O IN-APP!


