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I bambini recitano la storia della città 

Apertura 
alla rotonda presso la piazza della  fi era

Accampamento storico nel centro storico

Mercato storico nel centro storico

Entrata dell’imperatore Massimiliano 
davanti al Municipio

Grande sfi lata storica 
con la partecipazione di 1650 bambini in costume 
storico, 24 gruppi musicali e 35 carri animati

Tendone e parco di divertimenti
piazza della fi era

La banda giovanile “Tänzelfest-Knabenkapelle”

Che cosa sarebbe una festa senza la musica? Nel 1867 l’allora diret-

tore musicale David Ignaz Walch ebbe la straordinaria idea di cre-

are la banda giovanile “Tänzelfest-Knabenkapelle”. 

I giovani musicisti fanno una gran bella fi gura nelle uniformi sto-

riche del 1850, ma si distinguono soprattutto per la loro musica. 

Il suono dei loro strumenti riecheggia in ogni angolo della città, 

destando l’entusiasmo dei cittadini, ma anche dei visitatori. Gli 

applausi scrosciano meritatamente 

quando accompagnano gli sbandie-

ratori, nella grande sfi lata e quando 

suonano il Silenzio. 

I nostri “giovanotti” non allietano solo 

gli spettatori alla Tänzelfest: in tante 

esibizioni in Germania come all’estero 

raccolgono sempre ampio consenso 

tra il pubblico. 

L’apertura della festa

Fin dal giorno dell’apertura si avverte un’atmosfera gioiosa in tutta 

la città: la Tänzelfest è tornata. La cerimonia di apertura, a cui sono 

invitati tutti i cittadini e gli ospiti vicini e lontani, vede partecipi 

bambini e ragazzi appartenenti ai più svariati gruppi. Ci sono mu-

siche, danze, canti e naturalmente anche tanto teatro. 

E siccome la nostra Tänzelfest è una festa allegra dedicata ai bam-

bini, anche la cerimonia di apertura è all’insegna del buon umore 

ed inaugura gli imminenti giorni di festa nel modo più consono. E 

quando al termine dello spettacolo il crepuscolo avvolge la città, 

le stelle dei fuochi artifi ciali salgono verso il cielo e la festa viene 

uffi  cialmente dichiarata aperta, per gli abitanti di Kaufbeuren e i 

loro ospiti ha inizio 

il più bel periodo 

dell’anno: la Tän-

zelfest! Una festa 

tramandata nei se-

coli, di generazio-

ne in generazione. 
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Tänzelfestverein e.V. Kaufbeuren 
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Tänzelfest
 in Kaufbeuren

I BAMBINI RECITANO LA STORIA DELLA CITTÀ

 — la più antica festa storica dei bambini in Baviera —



Gli adulti provano la vita d’accampamento 

La storia diventa un gioco da provare non solo per i bambini, ma an-

che per i grandi. Dal 1990 la “vita d’accampamento storico” richiama 

ed aff ascina visitatori da ogni dove. Nei romantici cortili e negli angoli 

nascosti del nostro meraviglioso centro storico, nelle giornate di ve-

nerdì e sabato, ci si immerge in un mondo lontano di cavalieri e lan-

zichenecchi. Alla luce di fi accole e falò vi faremo rivivere l’atmosfera 

di tempi passati, animata da saltimbanchi e mangiafuoco, nobildon-

ne e cavalieri, mendican-

ti e vagabondi. Vivete la 

storia nel presente, con il 

divertimento e coi piace-

ri per l’anima e il corpo. In 

rumorosa compagnia o in 

pacata tranquillità – come 

più vi piace. 

I bambini tengono mercato

Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì già al mattino i bam-

bini si aff accendano al mercato della darsena e si producono in 

danze, musica e vecchi mestieri nel centro storico tra il mercato 

della darsena, il mercato del sale e il mercato della frutta. 

 I bambini entusiasti vestono così i panni di fabbri, con-

ciatori, tintori e tessitori, birrai, macellai e panettieri; 

i loro strilli richiamano l’attenzione dei passanti invo-

gliandoli a comprare marmellate fatte in casa, il no-

stro miele della Tänzelfest o altre prelibatezze locali. 

Ma attenti agli Svedesi che si aggirano per la città 

ed hanno piantato il loro accampamento in pi-

eno centro storico! 

Una festa per tutta la famiglia 

Per comprendere la vera anima e lo spirito di Kaufbeuren bisogna 

venire a metà luglio alla Tänzelfest, quando gli abitanti dell’antica 

città libera imperiale ripercorrono per una settimana 1000 anni di 

storia. Assistere allo spettacolo di 1650 bambini che recitano la sto-

ria della loro città è un’esperienza sempre unica. Tutti percepiscono 

l’entusiasmo di questi bambini nella aff ascinante atmosfera del cen-

tro storico. Nessuno oggi sa più a quan-

do risalga veramente la festa, ma è certo 

che si tratti della festa storica dei bam-

bini più antica della Baviera. Al centro 

della commemorazione c’è una delle 

molte visite dell’imperatore Massimilia-

no I (1459 – 1519) a Kaufbeuren: accom-

pagnato dal suo sontuoso seguito, sfi la 

per le vie della città addobbate a festa 

per raggiungere il Municipio, dove viene 

solennemente ricevuto dal sindaco, dal 

Consiglio e dai rappresentanti delle cor-

porazioni. Nel corteo che lo segue con 35 

carri ed oltre 150 cavalli, 1650 bambini in 

costumi rigorosamente d’epoca rappre-

sentano la storia della città, dall’epopea 

carolingia fi no agli anni del Biedermeier. 

La fi era dal 1960

Cosa sarebbe la Tänzelfest senza le sue giostre? Questo brulichio 

scintillante, rutilante di colori e fragrante di odori attira giovani e 

meno giovani. Divertimento ed emozioni sono assicurati dalle nu-

merose e coloratissime giostre che chiassose si rovesciano, si ca-

tapultano e vorticosamente roteano nel parco di divertimenti. Un 

giro tra i numerosi chioschi e tra le bancarelle vi off rirà svago e 

spensieratezza. La famiglia 

di ristoratori Römersperger-

Richter da ormai 50 anni prov-

vedere ai piaceri della tavola 

per i visitatori della Tänzelfest. 

Nel loro tendone addobbato 

a festa, centro e punto di at-

trazione della fi era, si posso-

no gustare spuntini rustici e 

birre spumeggianti, accompagnati da 

un coinvolgente e festoso intratteni-

mento musicale in una tipica atmos-

fera bavarese. 

Come tutti gli anni, l’ente organizza-

tore della festa propone tante attività 

e i più svariati divertimenti per tutti i 

visitatori della Tänzelfest.


