
 
       Sala di musica da camera
      Bonngasse 20
Per celebrare il suo centenario nel 1989, l‘associazione 
Beethoven-Haus inaugurò la sala di musica da came-
ra „Hermann J. Abs“, progettata dall‘architetto Thomas 
van den Valentyn e nota per la sua acustica e il suo am-
biente raffinato. Inoltre, la casa donata in parte dal me-
cenate custodisce una raccolta e una biblioteca.

      Antica Rheingasse 24
      Rheingasse 24
L‘omonimo nonno di Ludwig van Beethoven aveva già 
abitato nell’ex locanda del mastro fornaio Gottfried Fi-
scher. Nel 1776 vi nacque il fratello del grande compo-
sitore, Nikolaus Johann. La famiglia vi abitò (con due 
brevi interruzioni) fino alla metà di maggio dell’ anno 
1787.

      Chiesa parrocchiale San Remigio
      Brüdergasse
All‘età di soli 10 anni, dopo la prima lezione di organo 
nell’antica chiesa francescana, Ludwig van Beethoven 
già suonava l‘organo nella chiesa dei Minoriti, oggi 
chiesa della comunità cattolica universitaria di Bonn, 
durante la prima messa del mattino. La sua console è 
custodita nella casa di Beethoven.

      Edificio principale dell‘Università
      Regina-Pacis-Weg
Aula 17, accanto alla Porta di Coblenza.
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I „Bönnschen Ballstücke“ del pittore di corte François 
Rousseau mostrano il teatro di corte costruito verso il 
1750.  L‘orchestra del principe elettore è raffigurata in due 
parti. Qui suonavano già l‘omonimo nonno di Ludwig van 
Beethoven, suo padre Johann e lui stesso.

      Chiesa del castello
      An der Schlosskirche
Nella nuova chiesa del castello, completata in massima 
parte nel 1779, il compositore Christian Gottlob Neefe 
insegnava Ludwig van Beethoven a suonare l’organo. 
Questo fu il primo luogo di servizio „dell‘organista di 
corte del principe elettore di Colonia“, che a soli 14 anni 
veniva già adeguatamente remunerato.

      Antico Zehrgarten       
      Markt 11/presso l‘antico municipio 
Insieme ad altri studenti e musicisti di corte, Ludwig 
van Beethoven frequentava volentieri la rinomata os-
tería „Zehrgarten“ della vedova Koch. Venerava sua fig-
lia Babette. Nella libreria affiliata scoprì la letteratura 
dell‘illuminismo.

     Antica Casa di Breuning
      Remigiusstraße/Münsterplatz
Qui sorgeva la casa di von Breuning, consigliere di corte 
e cavaliere teutonico deceduto nel 1777 nell‘incendio del 
castello residenziale. La sua vedova Helene e i suoi quattro 
figli offrirono al giovane e „spesso testardo“ Ludwig van 
Beethoven il calore e la sicurezza di un luogo familiare.
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Benvenuti a Bonn, città natale di Beethoven!

Bonn è la città del celebre compositore, di cui fino 
ai giorni nostri è il figlio più famoso. Ludwig van 
Beethoven nacque nel mese di dicembre del 1770. 
Sono già in corso i preparativi per le celebrazioni in 
occasione del suo 250º compleanno nel 2020. 

Insieme a diversi associazioni culturali ed a espo-
nenti del settore dell‘economia privata la città di 
Bonn ha creato il Beethoven Tour. Questo tour offre 
al visitatore 16 pannelli informativi, che descrivono 
le stazioni della vita di questo genio musicale. 

Le stazioni 1-14 possono essere visitate di propria 
iniziativa, facendo un‘escursione per le vie del cen-
tro di Bonn. Le stazioni 15 e 16 si trovano invece 
nelle zone periferiche della città e sono facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici.
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 1    La casa di Beethoven
        Bonngasse 20
Ludwig van Beethoven, battezzato il 17 dicembre 
1770, nacque nel retro della casa sulla Bonngasse 
20. Era il secondo di sette figli del tenore di corte 
Johann van Beethoven e della moglie Maria Mag-
dalena, nata Keverich. Qui trascorse i primi quattro 
anni della sua vita.
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      Münster, Kapitelhaus
     Münsterplatz
Dopo aver preso lezioni nella scuola privata 
dell‘insegnante Ropertz nella Rathausgasse, Ludwig 
van Beethoven frequentò la scuola pubblica di latino 
dell‘educandato di San Cassio. La scuola triviale per ra-
gazzi si trovava nel Kapitelhaus sul lato sud del chiostro 
della cattedrale di Bonn. Più tardi, il giovane Beethoven 
suonava anche all‘organo della cattedrale come vice-
organista di corte.

      Monumento a Beethoven
       Münsterplatz
In occasione del 75º compleanno di Ludwig van Beet-
hoven, le „associazioni amanti della musica“ donarono 
il monumento creato da Ernst Hähnel, il cui sponsor 
principale fu Franz Liszt. All‘inaugurazione nel 1845 
parteciparono Federico Guglielmo IV, re di Prussia, la 
regina Vittoria d‘Inghilterra e Alessandro von Humboldt. 
Inoltre, fu organizzata una festa musicale di tre giorni in 
onore di Beethoven - il primo festival di Beethoven.

       Dreieck 6                                                                                      
      Dreieck 6
L‘antica casa di Dreieck 210 fu la seconda dimora 
della famiglia di Ludwig van Beethoven. Nell‘aprile 
del 1774, nella parrocchia di San Gandolfo, nacque 
suo fratello Kaspar Anton Karl, che divenne ugual-
mente musicista, seguendolo a Vienna nel 1794.
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Beethoven Tour
Il giro della città di Bonn sulle orme 

di Ludwig van Beethoven

      Scultura „Beethon“
      Davanti alla Beethovenhalle (Sala Beethoven)
Nel 1986 lo scultore Klaus Kammerichs di Düssel-
dorf regalò un nuovo emblema notevole alla città 
di Bonn e alla nuova Sala Beethoven: il Beethon. La 
scultura, otticamente sbalorditiva, fu creata ispiran-
dosi al famoso ritratto di Beethoven dipinto da Karl 
Josef Stieler nel 1819.

      Beethoven Hall (Sala Beethoven)
      Wachsbleiche
Con la nuova Sala Beethoven, progettata dall‘architetto 
Siegfried Wolske, nel settembre del 1959 la città di 
Bonn s’inserì tra le città con i più importanti festival 
musicali del mondo. Paul Hindemith inaugurò la Sala 
con la sua composizione „Nobilissima Visione“.
 L‘odierna Sala Beethoven è la terza esistente, la pri-
ma fu costruita nel 1845. 

      Vecchio cimitero, la tomba della madre
     Bornheimer Straße
La tomba di Maria Magdalena, nata Keverich, mad-
re di Beethoven, nata nel 1746 e defunta il 17 luglio 
1787 a Bonn, era scomparsa. Fu ritrovata solo nel 
1932. L‘associazione Beethoven-Haus eresse la la-
pide rinnovata nel 1970.

     Ballhaus “La Redoute“, Bad Godesberg
      Kurfürstenallee 1
Quando Joseph Haydn tornò da Londra a Vienna nel
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luglio del 1792, Ludwig van Beethoven gli presentò una 
delle sue due „Cantate dell’ Imperatore“ al salone delle 
feste “Ballhaus”. 
Haydn l’elogiò e incoraggiò il giovane compositore a 
continuare i suoi studi, come  riferisce Franz Gerhard 
Wegeler, l‘amico di Beethoven. Più tardi a Vienna, Beet-
hoven divenne allievo di Haydn.

     Palazzo di Lippe, Beuel-Oberkassel
     Königswinterer Straße 705
Secondo quanto riferito dal mastro fornaio Gottfried Fi-
scher, nel 1780 Ludwig van Beethoven veniva spesso in-
vitato nel palazzo di Oberkassel da un certo Signor „von 
Menizar“, molto probabilmente Abraham Edler von Mei-
nertzhagen. In seguito il palazzo ricevette il nome del Prin-
cipe di Lippe.

Informazioni turistiche, prenotazione camera, tour 
della città e visite guidate a piedi, servizio guide turi-
stiche, Bonn-Souvenirs, biglietteria teatro e concerti

Windeckstraße 1/am Münsterplatz
53111 Bonn, 
Telefon: 0049228 - 77 50 00
bonninformation@bonn.de
www.bonn.de/@beethoven-walk

Ore di apertura
Lu-Ve 10 - 18, Sa10 - 16
Do e festivi 10 - 14 

Metro: 16, 18, 61, 62, 63, 66
Fermata: Hauptbahnhof (Stazione centrale)

Bonn  nformation

Suggerimento: le stazioni 15 e 16 sono comodamente rag-
giungibili con la „Bonn Regio WelcomeCard“, che permette 
di viaggiare 24 ore su 24 sui mezzi pubblici locali e che offre 
molti sconti ed ingressi gratuiti alle attrazioni più importanti. La 
„Bonn Regio WelcomeCard“ è disponibile presso la Bonn- 
Information oppure in alberghi selezionati e ai distributori 
automatici di biglietti della Verkehrsbetriebe Stadtwerke 
Bonn (SWB).
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Bonn  nformation

Partner di cooperazione: Beethoven House, Beethovenfest 
Bonn, Beethoven Orchestra Bonn, Bürger für Beethoven    

     Beethoven House
Ludwig van Beethoven, baptized on 17 
December 1770, was born in the rear 
building at no. 20 Bonngasse. The second 
of seven children of court tenor Johann 
van Beethoven and his wife Maria Magda-
lena (née Keverich), he spent the first four 
years of his life here.

     Beethoven-Haus
Der am 17. Dezember 1770 getaufte Ludwig 
van Beethoven wurde im Hinterhaus der 
Bonngasse 20 geboren. Er war das zweite von 
sieben Kindern des Hoftenors Johann van 
Beethoven und seiner Ehefrau Maria Mag-
dalena, geborene Keverich. Er verbrachte 
hier seine ersten vier Lebensjahre.

Beethoven WalkBeethoven-Rundgang

Ein Faltblatt zum Themenpfad „Beethoven-Rundgang“ erhalten Sie in der 
Bonn-Information, Windeckstraße 1, und im Beethoven-Haus, Bonngasse 20,
www.bonn.de, Suchbegriff: @beethoven-rundgang

Kammermusiksaal

Ehemalige Rheingasse 24

Pfarrkirche St. Remigius

Hauptgebäude Universität

Schlosskirche

Ehemaliger Zehrgarten

Ehemaliges Breuningsches Haus

Münster, Kapitelhaus

Beethoven-Denkmal

Dreieck 6

Skulptur „Beethon“

Beethovenhalle

Alter Friedhof, Grab der Mutter

Ballhaus „La Redoute“, Bad Godesberg

Lippesches Palais, Beuel-Oberkassel
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A leaflet on the Beethoven Walk is available at: Bonn-Information, 
Windeckstraße 1 and at Beethoven House, Bonngasse 20
www.bonn.de, webcode: @beethoven-rundgang
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