
Ristorante e Hotel  

Un brunch di mattina, un 
pranzo per tutta la famiglia 
con prelibatezze sveve a  
mezzogiorno o una cena 
“candle light” di sera: il  
ristorante del monastero vi 
offre specialità varie per tutti i 
gusti. Si possono organizzare 
matrimoni, convegni e feste di 
famiglia fino a 300 persone. 
L’Hotel a 3 stelle Superior dis-
pone di 25 camere luminose  
e confortevoli, che rispettano  
i canoni di stile  moderno.  

Negozio del Monastero  

Chi cerca regali per occasioni 
come battesimo o prima  
comunione, li troverà nel 
nostro negozio. Gli appassio- 
nati della lettura hanno 
un’ampia scelta non solo di 
letteratura religiosa, ma anche 
di CD, gioielli e oggetti devo-
zionali. Una squisita scelta di 
vini, liquori e delizie culinarie 
completano l‘assortimento.  
Il negozio del monastero è  
indicato per trovarvi regali di 
tutti i tipi. 

Centro di educazione famili-
are, ambientale e culturale
“Una formazione variopinta  
come la vita” – con questo 
motto il centro di educazione 
familiare, ambientale e  
culturale offre tutto l’anno 
eventi educativi per bambini, 
giovani, famiglie, anziani,  
classi e gruppi di ogni tipo.  
In più, c’è la possibilità di  
prenotare le sale moderne e 
ben attrezzate per seminari 
privati fino a 150 partecipanti. 
Come possibilità per il pernotta- 
mento, in caso di convegni di 
più giorni, sono a disposizione 
in totale 120 letti distribuiti in 
55 camere. 

Monastero  

Sono ormai 800 anni che i 
canonici regolari premonsta-
tensi vivono e lavorano a  
Roggenburg e nei suoi  
dintorni. Questa tradizione  
eccezionale esiste fino ad oggi, 
perché dopo il restauro del 
complesso monastico e dei  
giardini creati nello stile  
barocco, l’abbazia brilla di 
nuovo splendore. La chiesa,  
il museo e i giardini con un  
labirinto d’edera offrono una 
straordinaria esperienza in  
tutte le stagioni. 
 

l	 Casa per l‘arte 
 e la cultura

l	Labirinto d‘edera, giardino

l	Giardino delle erbel	Museo del Monastero

l	birreria all‘aperto

l	Chiesa del Monastero

l	parco giochi l	Hotel  
 „Oberes Tor“
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Ristorante e Hotel 
Klosterstraße 2
89297 Roggenburg
Tel. +49  73 00  9 21 92 -0
klostergasthof@kloster-roggenburg.de

Centro di educazione familiare, 
ambientale e culturale
Klosterstraße 3 · 89297 Roggenburg
Tel. +49  73 00  96 11 -0
bildungszentrum@kloster-roggenburg.de

Monastero
Klosterstraße 5
89297 Roggenburg
Tel. +49  73 00  96 00 -0
kontakt@kloster-roggenburg.de

Negozio del Monastero
Klosterstraße 1
89297 Roggenburg
Tel. +49  73 00  9 21 92 -750
klosterladen@kloster-roggenburg.de
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Il Monastero di 
Roggenburg
Vita nuova tra 
mura antiche
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Gli inizi

Si tramanda che il monastero 
di Roggenburg fu fondato 
nell’anno 1126 dal conte  
Berthold de Bibereck e da 
sua moglie, insieme ai suoi 
fratelli Konrad (vescovo di 
Coira) e Siegfried (canonico  
ad Augusta). I primi premostra- 
tensi – dei quali il primo ordine  
fu fondato nel 1121 da San 
Norberto di Xanten a Pré-
montré in Francia – venivano 
dal vicino monastero d’Ursberg.  
Il convento fiorente fu elevato 
al titolo di “abbazia” nel 1444 
e divenne assoggettato  
direttamente all’imperatore  
nel 1544. Il monastero superò 
le devastazioni della guerra  
dei contadini, i disordini  
della riforma di Martin Lutero 
e la miseria della guerra dei 
trent’anni.

La fioritura

Nel 18º secolo la triade,  
i tre grandi abati Dominicus  
Schwaninger, Caspar Geisler e 
Georg Lienharth crearono quel 
mondo barocco, che possiamo 
incontrare ancora oggi. Verso 
il 1732 cominciò la costruzione 
degli edifici dell’abbazia, a  
partire dalla parte occidentale  
del complesso edilizio.  
I lavori sulla chiesa con i suoi 
due campanili terminarono nel 
1758 con la consacrazione.  
La costruzione della parte  
meridionale degli edifici  
monastici finì nel 1766.  
Gli anni seguenti però,  
flagellati dalle miserie dei  
rifugiati francesi, da caos di 
guerre, saccheggi e pagamenti  
di contributi, fecero grandi 
danni all’abbazia. 

La dissoluzione

Dopo la pace di Lunéville  
non si poté più frenare la  
secolarizzazione.  
Il 4 settembre del 1802,  
l’abbazia fu occupata dai  
militari bavaresi, l’abate fu  
destituito dalla sua carica il  
29 novembre e il convento con 
36 canonici venne chiuso.  
Tutti gli sforzi da parte 
dell’abate e del convento di 
continuare a vivere insieme  
la vita religiosa fallirono.

Il nuovo inizio

180 anni dopo la  
secolarizzazione, l’ordine  
dei premostratensi è ritornato 
nel suo monastero. L’abbazia  
di Windberg in Bassa Baviera  
ha preso in consegna la  
parrocchia di Roggenburg  
nel 1982.  
Lo scopo di quest’iniziativa  
era di ricostruire il monastero 
premostratense. Nel 1986 il  
monastero di Roggenburg fu  
eretto ufficialmente e  
dall’8 novembre 1992 si  
nomina “priorato dipendente” 
dall’abbazia di Windberg.  

Il ripopolamento 

A partire dal ritorno dei padri 
nel monastero, la comunità 
cercò di rinnovare l’edificio  
antico e di sviluppare un  
concetto di utilizzo per l’area  
del monastero. 
Dopo anni di ampi restauri, il 
cortile occidentale di una volta, 
chiamato “Prälatengarten”,  
nel 2001 poteva essere  
inaugurato come casa per arte 
e cultura. Un anno dopo,  
nel 2002, entrava in servizio il 
centro di educazione  
familiare, ambientale e  
culturale in un edificio di  
nuova costruzione. Nello stesso 
anno aprirono le porte del  
ristorante con Hotel e il  
negozio del monastero. 

Il risanamento

Riconosciuta la condizione  
desolata dell’edificio principale, 
il monastero fu risanato e  
restaurato dal 2008 fino al 
2015. Umidità e muffa hanno 
attaccato le mura, l’armatura 
del tetto barocca e tutte le travi. 
L’uso non-monacale dell’ 
edificio durato 200 lunghi anni 
ha causato molti danni:  
stucco ed affreschi sono stati 
danneggiati. La situazione  
abitativa è stata però adattata 
allo standard recente.  

I Giardini

L’area esterna è stata  
riorganizzata dal 2015  
secondo le piante dei  
giardini antichi del monastero. 
Il giardino a terrazze sul lato 
meridionale fu allestito in stile 
barocco. In un’area si trova  
un giardino di meditazione  
con un labirinto d’edera.  
Nell’orto delle erbe crescono 
circa 150 piante medicinali  
in dodici aiuole. Il giardino  
si divide in sei aiuole che  
raccontano di famose  
personalità della medicina  
monacale in diversi secoli –  
e in sei aiuole con erbe  
medicinali della medicina  
convenzionale e popolare.  

Un monastero 
prende vita

I premostratensi davano e  
danno fino ad oggi massima 
importanza alla comunità  
ed alla cura pastorale,  
specialmente nelle parrocchie, 
ma anche ad altri impegni 
come catechismo o  
educazione scolastica,  
alla pastorale d’emergenza 
o palliativa.  
Inoltre a Roggenburg si  
attribuisce un valore speciale 
alla musica sacra. 

1126
Stiftung der Grafen von Bibereck

1732
Neubau der Klostergebäude

1802
Säkularisation, Aufhebung des Klosters

1982
Wiederbesiedelung

1997
Beginn der umfassenden Bautätigkeit

2002
Eröffnung Bildungszentrum und Klostergasthof

2017
Ende der Sanierungsmaßnahmen

Affresco murale dei fondatori davanti  
al refettorio

Chiesa abbaziale, costruita dal 1752 al 1758 Condizioni desolate nell’area del monastero 
negli anni ’70. 

Nuova costruzione del centro di  
educazione e del ristorante con Hotel. 

Restauro ampio degli edifici storici. Centro di educazione familiare,  
ambientale e culturale

Atmosfera autunnale nei nuovi giardini Il convento premostrantense del  
monastero di Roggenburg (2017)

n 1144 Prepositura, conferma papale del 
nuovo monastero n 1444 Abbazia  
n 1544 Abbazia imperiale, soggetta  
direttamente e solamente all’imperatore

Gli edifici del convento servono a partire 
dalla secolarizzazione a diversissimi scopi.   

Nella brillante fioritura del Settecento,  
l’abbazia costruiva o ampliava tutte le chiese 
nei villaggi del terreno del monastero. 

n Ritorna l’ordine dei canonici regolari 
premostratensi n 1986 Ristabilimento del 
monastero n 1992 Priorato

n 2000 Proprio noviziato  
n 2001 Casa per l’arte e la cultura 
n 2002 Centro di educazione, ristorante, negozio

n 2007 25 ° anniversario del ripopolamento  
n 2013 Inaugurazione del monastero restaurato 
n 2015 Termine della Ristrutturazione totale 

Abate Thaddäus Aigler Abbazia Windberg

Termine del giardino delle erbe


