
                                                                     
 

HADAMAR 
 

Hadamar è una città storica e principesca, nella valle del torrente Elbbach, al margine 
meridionale del Westerwald, o Foresta Occidentale, in un paesaggio verde e pieno di 
suggestione. 
Il castello di Hademar è già citato in un documento carolingio che risale all’832. 
All’inizio del XIV sec la fortezza divenne residenza dei principi Nassau – Hadamar e 
nel 1324 Hadamar ebbe leggi proprie e il riconoscimento del titolo in città. Da allora 
la storia di questo territorio è stata determinata dalla posizione geografica che ne ha 
fatto il punto d’incrocio di strade medievali a uso militare e commerciale. Nel XVII 
sec sotto il principato di Johann Ludwig avvenne la trasformazione di Hadamar in 
una città dall’elegante e razionale impianto urbanistico. Il Principe trasformò l’antica 
fortezza prossima a uno specchio d’acqua in un castello rinascimentale, dai numerosi 
e ampi vani, che oggi si annovera tra la più bella e tipica architettura signorile 
dell’epoca. Johann Ludwig è anche l’edificatore della nuova Hadamar, con strade 
perpendicolari e vaste piazze per i mercati. Il Ginnasio da lui fondato è stato per 
trecento anni un centro di grande cultura e ancora oggi è attivo come “Scuola 
Principe Johann Ludwig”. 
Si incontrano in tutta la città i segni e i documenti dello splendido passato 
principesco: il castello con il vecchio ponte, la chiesa di Santa Maria , la chiesa civica 
con l’antica residenza dei Gesuiti, il chiostro sul colle dei Monaci, il vecchio 
municipio, la sinagoga, le case di artigiani ricche di legni intagliati. La popolazione di 
Hadamar sente il valore di questo suo passato ricco di arte, di cultura e di commercio 
ed è molto sensibile alla cura e alla conservazione del patrimonio lasciato dai secoli. 
Per scoprire l’amore della popolazione per i monumenti basta guardare l’interesse e 
la cura per le opere di restauro e di conservazione. 
Hadamar è una città che offre un ambiente ideale per fare acquisti con le sue 
splendide vie, ma anche per soggiorni tranquilli, con moderne e accoglienti 
attrezzature ricettive, alberghi, pensioni, ristoranti, luoghi per passeggiate e per lo 
sport. 
Oltre ai grandi e celebri monumenti sono da osservare anche i piccoli particolari di 
tipico stile, quali le elaborate insegne in ferro battuto e le sculture in legno che ornano 
i portali di palazzi monumentali e semplici botteghe.  
Hadamar conta attualmente circa 12.000 abitanti. 
   


