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PATRIMONI DELL’UMANITÀ UNESCO IN GERMANIA
Sito industriale Zollverein a Essen

Monastero di Maulbronn

Luoghi di Lutero a Eisleben

Regno Giardino Dessau-Wörlitz

Centro storico di Lubecca

Wartburg a Eisenach

Dove la storia prende vita
L’elenco dei patrimoni inalienabili dell’umanità
dell’UNESCO comprende straordinarie testi
monianze della storia dell’uomo e della natura:
documenti silenziosi ma incredibilmente
eloquenti di fenomeni naturali e grandiose
conquiste culturali.
Il Comitato per il Patrimonio dell’Umanità assegna il titolo di “bene patrimonio mondiale
UNESCO” a monumenti, complessi urbani, monumenti industriali e paesaggi naturali straor
dinari, ponendoli così sotto una particolare tutela
internazionale. Andare a visitare un sito UNESCO
equivale a fare un viaggio molto particolare
nella storia, significa vivere esperienze uniche
legate al passato dell’umanità attraverso le sue
testimonianze più straordinarie. Scoprite le
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tracce più antiche della storia della vita sulla
terra nel sito fossilifero Grube Messel in Assia,
abbinate la visita di Berlino con un viaggio
attraverso 6.000 anni di storia dell’umanità,
oppure lasciatevi sopraffare dalla linearità
dell’architettura Bauhaus a Dessau e Weimar.
Ogni singolo sito patrimonio dell’umanità merita
di essere visitato. Lasciatevi entusiasmare dai
luoghi dove è stata scritta la storia. Andate a
caccia di tracce attraverso i secoli. Ogni patri
monio dell’umanità tutelato dall’UNESCO è
unico, come lo sono anche i viaggi che conducono alla scoperta di questi luoghi in Germania.
In questa brochure trovate informazioni e proposte su come potete rivivere la storia e godere
della bellezza di ogni singola regione.

Centro storico di Ratisbona

Sito fossilifero Grube Messel

Brema

Isola del monastero Reichenau

La Convenzione sulla Protezione
del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO
Nel 1972 la conferenza generale dell’UNESCO
è giunta a un accordo sulla protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità, affidando a tutta l’umanità la protezione
e custodia di un bene culturale o naturale che ha
valore universale eccezionale. Firmando la convenzione, ogni Paese si impegna a proteggere
e conservare per le generazioni future i monumenti situati entro i suoi confini nazionali. In
cambio, gli Stati membri dell’UNESCO ricevono
una consulenza specializzata per la conservazione dei monumenti, e quelli che dispongono

Castello Schloss
Sanssouci
a Potsdam
Potsdam
Sanssouci

Weimar
classica
Das
klassische
Weimar

di fondi limitati, anche aiuti economici. L’obiettivo della convenzione è far collaborare tutte le
persone e i popoli, promuovere e intensificare la
protezione dell’eredità culturale e naturale. Anche viaggiare spesso può fornire un contributo
alla conservazione del patrimonio mondiale
dell’umanità. La “UNESCO-Welterbestätten
Deutschland e. V.” vorrebbe diffondere maggiormente la conoscenza dei patrimoni della Ger
mania e incentivare un turismo prudente e qualificato, in una misura sostenibile dai patrimoni
stessi. In questo modo si associa la possibilità
non solo di informare e rendere accessibili i siti,
ma anche assicurare un turismo che diventi
una fonte di entrate per la conservazione dei
patrimoni.
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Aquisgrana

Il duomo Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1978

La manifestazione di una “nuova Roma” – era
questo il sogno che Carlo Magno desiderava
realizzare quando, intorno al 786, iniziò la costru
zione della chiesa Marienkirche (cappella
palatina) nell’odierna Aquisgrana.
Fu di fatto posata la prima pietra di uno degli
edifici più importanti d’Europa. Il duomo ha
acquisito la sua fisionomia attuale nel corso della
sua storia più che millenaria, e il suo cuore è
l’allora cappella palatina di Carlo Magno. Nel 600°
anniversario della morte di Carlo Magno fu
consacrato il coro a navata unica. Da allora, la
“casa di vetro” di Aquisgrana affascina con la
sua architettura audace. Per 600 anni, dal 936 al
1531, il duomo di Aquisgrana fu la chiesa dell’incoronazione per 30 re tedeschi e, a oggi, non ha
perso niente dello splendore dei secoli passati.
L’inserimento di questo edificio nel 1978 come
il primo “complesso di architettura e storia
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dell’arte” tedesco nell’elenco dell’UNESCO
sottolinea l’importanza eccezionale di questa
chiesa.

Il nostro suggerimento:

Con il pacchetto “Faszination Weltkulturerbe:
Der Aachener Dom” potete visitare Aquisgrana
e il suo duomo.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.aachen-pauschalen.de

Informazioni & prenotazioni
aachen tourist service e. v.
Friedrich-Wilhelm-Platz
52062 Aachen
Tel.: +49(0)241/18 029-60 o -61
Fax: +49(0)241/18 029-30
E-mail: info@aachen-tourist.de
Internet: www.aachen-tourist.de

Bamberga

La città vecchia
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1993
La città millenaria vescovile e imperiale sorge su
sette colli nel cuore della Franconia.
Fu fondata dall’imperatore Enrico II (morto nel
1024), che ne fece il centro del Sacro Romano
Impero e la sua base del potere. Il volto della città
è caratterizzato da straordinari edifici come il
duomo, il vecchio municipio, la Nuova Residenza
e il monastero St. Michael, ma anche dal fiume
Regnitz che, con i suoi numerosi corsi d’acqua e
ponti, ne enfatizza l’atmosfera romantica che si
incontra dietro ogni angolo. Pur mantenendo le
sue strutture medievali, Bamberga si è sviluppata essenzialmente in una città barocca. Passato
indenne dalle guerre, il centro storico di Bamberga è attualmente la città vecchia più grande
preservata nel suo stato originale di tutta la
Germania. Centro culturale molto vivace, coinvolge totalmente i visitatori attraverso tutti
i sensi. La fusione tra il patrimonio architettonico
originale, la struttura cittadina ancora medie-

vale e il puzzle armonioso formato dalla città,
il paesaggio e il fiume hanno elevato Bamberga
a patrimonio culturale dell’umanità.

Il nostro suggerimento:

Scoprite la storia di Bamberga in modo simpatico
nel Teatro delle Ombre, oppure immergetevi
nella vastissima cultura della birra partecipando
al BierSchmecker®Tour. I concerti dei Bamberger
Symphoniker propongono momenti di grandissima
musica classica. Nel 2012 ricorre il millenario del
duomo e la città organizza l’Esposizione di flori
coltura e giardinaggio.

Informazioni & prenotazioni
BAMBERG Tourismus & Kongress Service
Geyerswörthstraße 5
96047 Bamberg
Tel.: +49(0)951/29 76-200
Fax: +49(0)951/29 76-222
E-mail: info@bamberg.info
Internet: www.bamberg.info
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Berlino

L’isola dei musei Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1999
L’isola dei musei (Museumsinsel) sorge tra la
Sprea e il Kupfergraben; i suoi splendidi
edifici custodiscono capolavori di 6.000 anni
di storia dell’umanità.
Su un’area inferiore a un chilometro quadrato,
nel corso di 100 anni – tra il 1830 e il 1930 – l’isola
della Sprea è diventata un complesso architet
tonico unico al mondo, dichiarato patrimonio
culturale dell’umanità UNESCO nel 1999. Tutto
ebbe inizio nel 1830 con il completamento
dell’Altes Museum, costruito su progetto di
Schinkel. Il primo progetto di massima per l’isola
dei musei fu realizzato nel 1841 da Friedrich
August Stüler – allievo di Schinkel – i cui disegni
furono utilizzati per costruire il Neues Museum
nel 1859 e la Alte Nationalgalerie nel 1876. Seguì,
nel 1904, l’inaugurazione del Kaiser Friedrich
Museum, conosciuto oggi come Bode Museum.
Con l’apertura del Pergamonmuseum nel 1930, la
fase costruttiva sull’isola dei musei poté dirsi conclusa. Durante la Seconda Guerra Mondiale fino
al 70% dei musei andò distrutto. Il programma
“Masterplan Museumsinsel” è dedicato al risanamento dei palazzi storici, integrati da elementi
di architettura moderna, e al collegamento più
stretto delle collezioni per tema, finalizzato a for-
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nire una visione d’insieme della cultura occidentale. Con l’apertura in grande stile del Neues
Museum risanato nell’ottobre 2009, per la prima
volta dalla chiusura forzata per la guerra, tutti
e cinque i musei sono nuovamente aperti. Nel
2001 è stata l’Alte Nationalgalerie, nel 2006
il Bode Museum e nel 2010 la Colonnade – finalmente sono tutti accessibili al pubblico.

Il nostro suggerimento:

Berlino è una metropoli culturale che con i suoi oltre
170 musei e 1.500 eventi offre ogni giorno un programma che non ha rivali. Qui si incontrano alta cultura,
intrattenimento, avanguardia e tendenza. La “notte
bianca dei musei” alla fine di gennaio e di agosto, con
concerti, spettacoli teatrali e visite guidate speciali fino
alle prime ore del mattino, è uno degli eventi clou nel
calendario culturale cittadino e propone sempre nuovi
spazi e prospettive.
Berlin Tourist Info nella stazione centrale (ferrovia), alla
Brandenburger Tor, nel Neues Kranzler Eck (Kurfürstendamm) e nell’Alexa Shopping Center (Alexanderplatz).
Orari di apertura e indirizzi sul sito www.visitBerlin.de

Informazioni & prenotazioni
Berlin Tourismus Marketing GmbH
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Tel.: +49(0)30/25 00 25
Internet: www.visitBerlin.de

Berlino

Gli insediamenti del Modernismo a Berlino
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2008
Gli insediamenti dei Moderni a Berlino rappre
sentano la visione sociale e artistica di una
nuova tipologia di urbanistica e di costruzione
di edifici residenziali.
Gli appartamenti a prezzi abbordabili, con tagli
razionali, dotazioni moderne e con cucina, bagno
e balcone in case senza cortile posteriore e ali
laterali dovevano andare incontro alla necessità
di case agli inizi del XX secolo e offrire standard
di vita più sani alle fasce più povere della popolazione.
– Gartenstadt Falkenberg (Treptow), 1913–15
– Schillerpark-Siedlung (Wedding), 1924–30
– Großsiedlung Britz – Hufeisensiedlung
(Neukölln), 1925–31
– Wohnstadt Carl Legien
(Prenzlauer Berg), 1928–30
– Weiße Stadt (Reinickendorf), 1929–31
– Großsiedlung Siemensstadt
(Charlottenburg und Spandau), 1929–31
La fondazione “Stiftung Gartenstadt Falkenberg

und Schillerpark-Siedlung der Berliner Moderne”
promuove la cultura e la cura dei monumenti
dei due insediamenti. La fondazione è socia di
UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V.
e partecipa a un intenso scambio con gli altri siti
tedeschi patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
(www.welterbe-berlin.de).

Il nostro suggerimento:

Abbinate una visita guidata agli insediamenti con
quella dell’Archivio Bauhaus a Berlino.
Berlin Tourist Info nella stazione centrale (ferrovia), alla
Brandenburger Tor, nell’Alexa Shopping Center (Alexanderplatz) e al Neues Kranzlereck (Kurfürstendamm).
Orari di apertura e indirizzi sul sito www.visitBerlin.de

Informazioni & prenotazioni
Berlin Tourismus Marketing GmbH
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Tel.: +49(0)30/25 00 25
Internet: www.visitBerlin.de
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Brema

Il municipio e la statua di Orlando sulla
Marktplatz Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2004
La dichiarazione per l’ammissione del municipio
di Brema nell’elenco dei patrimoni culturali
dell’umanità enfatizza “la straordinaria architet
tura del tardo rinascimento nella Germania del
nord, il cosiddetto Rinascimento del Weser”.
L’edificio costruito 600 anni fa non è quasi stato
ritoccato. Le due splendide sale gotiche, poste
una sopra l’altra, sono ancora oggi espressione
dell’importanza politica di Brema come libera
città anseatica. Gli esperti dell’UNESCO attestano che Orlando è “una delle statue più antiche
e rappresentative erette come simbolo di libertà
e del diritto di tenere il mercato.” Quello di
Brema è anche un Orlando della libertà: sullo
scudo della statua in pietra eretta nel 1404 è
incisa la frase “Rivelo a voi la libertà”. Gli abitanti
di Brema sono convinti che, finché c’è Orlando, la
città resterà libera. Il municipio e l’Orlando sono
una testimonianza straordinaria dell’affermazione dell’autonomia e della sovranità della borghesia così come si erano sviluppate nel Sacro
Romano Impero.
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Il nostro suggerimento:

Il suggestivo mercatino di Natale intorno al
municipio e all’Orlando invita a gironzolare tra
oltre 170 stand splendidamente addobbati.
A settembre la città anseatica mostra il suo
volto musicale con il Festival musicale di Brema.
L’apertura di “Una lunga notte di musica”
attrae con concerti in diversi luoghi intorno alla
Marktplatz che, tra splendide luci e invitanti
delizie, si trasforma in una piazza vivace.

Informazioni & prenotazioni
Bremer Touristik-Zentrale
Findorffstraße 105
28215 Bremen
Servizio telefonico: +49(0)1805/10 10 30

(0,14 Euro/min. rete fissa tedesca – possibili costi
diversi da rete mobile)

o +49(0)421/30 80 010
E-mail: btz@bremen-tourism.de
Internet: www.bremen-tourismus.de

Tourist Information a Brema:
Obernstraße / corte della chiesa Liebfrauenkire
e nella stazione centrale

brühl

I castelli Augustusburg e Falkenlust
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1984
Nel 1984 l’UNESCO inserì i castelli Augustusburg
e Falkenlust con i rispettivi giardini nell’elenco
dei patrimoni culturali dell’umanità come
eccezionale esempio del rococò tedesco. Oggi
sono aperti al pubblico come musei.
Il castello Augustusburg, residenza preferita di
Clemens August von Bayern, principe elettore
e vescovo di Colonia (1700–1761), fu iniziato nel
1725 dall’architetto vestfalico Johann Conrad
Schlaun e tra il 1728 e il 1768, sotto la guida del
mastro costruttore della corte bavarese François
de Cuvilliés, venne trasformato in uno splendido
palazzo. Il famoso scalone d’onore progettato
da Balthasar Neumann fu utilizzato fino al 1996
per gli incontri di rappresentanza del presidente
della Repubblica. Dominique Girard creò i giardini barocchi in stile francese. Su progetto di
Cuvillié, nel breve lasso di tempo tra il 1729 e il
1737, fu creato il castello di caccia e residenza
estiva Falkenlust, uno degli esempi più intimi
e squisiti del rococò tedesco.

Il nostro suggerimento:

Nei castelli Augustusburg e Falkenlust
si svolgono una moltitudine di eventi:
l’amministrazione dei castelli organizza
speciali visite guidate tematiche sugli
argomenti più diversi attraverso i palazzi
e nei giardini, che danno un’idea ben
chiara della vita quotidiana di corte nel
XVIII secolo. Tra maggio e settembre, il
festival internazionale di musica classica
“Brühler Schlosskonzerte” è uno degli
eventi principali nello scalone d’onore di
Augustusburg.

Informazioni & prenotazioni
Servizio telefonico: +49(0)2232-44 000
Brühl Info
Uhlstraße 1
50321 Brühl
Tel.: +49(0)2232-79 345
Fax: +49(0)2232-79 346
E-mail: tourismus@bruehl.de
Internet: www.schlossbruehl.de,
www.bruehl.de
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Dessau e Weimar

I luoghi del Bauhaus Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1996
Il Bauhaus nazionale fu fondato sotto la guida
di Walter Gropius nel 1919 nell’allora tranquilla
città di Weimar. E qui iniziò la rivoluzione del
design …
Henry van de Velde, designer, architetto e precursore del Bauhaus per eccellenza, creò ottime
premesse per il suo sviluppo. I suoi edifici a
Weimar, l’ex Accademia delle arti e la Scuola di
arte applicata, diventarono la culla del Bauhaus
e oggi sono beni culturali dell’umanità. La casa
modello am Horm, costruita da Georg Muche
nel 1923 per la grande mostra del Bauhaus, è una
testimonianza discussa delle idee rivoluzionarie
dell’artista ed è anch’essa patrimonio dell’umanità. Nel 1925 la scuola si trasferì a Dessau, e solo
un anno dopo fu inaugurato l’edificio Bauhaus
progettato da Gropius. Ancora oggi è considerato un esempio pionieristico dell’architettura
moderna agli inizi del XX secolo. Contemporaneamente furono costruite le Case dei Maestri
per le famiglie di Gropius e degli artisti MoholyNagy, Feininger, Muche, Schlemmer, Kandinsky
e Klee. L’edificio Bauhaus, sede della Fondazione
Bauhaus Dessau, e le Case dei Maestri sono
aperte ai visitatori.
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Il nostro suggerimento:

Visitare il museo del Bauhaus e la collezione e fare
una passeggiata con gli studenti dell’università
Bauhaus. Ripercorrete le tracce del primo Bauhaus
attraverso i luoghi storici essendo in contatto con
la storia e il presente degli artisti Bauhaus a Weimar!
www.weimar.de
Ogni anno all’inizio di marzo Dessau ospita la Kurt
Weill Fest. Circa 40 eventi hanno luogo in tutta la città,
con stelle internazionali della musica, della canzone
e attori di teatro.
Nella tradizione delle feste Bauhaus degli anni ’20 a
Dessau, all’inizio di settembre si svolge una processione
serale al Bauhaus, dove la festa dei colori durerà tutta
la notte. Attrazioni e ospiti si presentano ogni anno con
un colore diverso. www.bauhaus-dessau.de

Informazioni & prenotazioni
Tourist-Information Weimar
Markt 10, 99423 Weimar
Tel.: +49(0)3643/74 50
Fax: +49(0)3643/74 54 20
E-mail: tourist-info@weimar.de
Internet: www.weimar.de

Tourist-Information Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49(0)340/20 41 442
Fax: +49(0)340/22 03 003
E-mail: touristinfo@dessau-rosslau.de
Internet: www.dessau-rosslau-tourismus.de

dessau-wörlitz

Il Regno Giardino
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2000
Il Regno Giardino è una creazione del principe
Leopold III Friedrich-Franz von Anhalt-Dessau
(1740-1817) che cercò, con le sue numerose
riforme, di creare un’unione armoniosa tra
l’uomo e la natura.
Situò il Regno Giardino in un paesaggio definito
da fiumi, zone golenali e ampi prati. Palazzi,
giardini, viali alberati, capricci architettonici e
altre piccole strutture si inseriscono in modo
così naturale in questo ambiente da dare a
tutto il paesaggio l’apparenza di un immenso
parco. Il castello classicista Luisium con il suo
giardino all’inglese, il palazzo e parco rococò
Mosigkau, il parco paesaggistico Großkühnau
e il Georgium che ospita la Pinacoteca dell’Anhalt, circondano la città di Dessau, formando un
tutt’uno senza soluzione di continuità con la
città barocca, il palazzo e parco di Oranienbaum
e il Parco Wörlitz, la parte più importante del
Regno Giardino.

Il nostro suggerimento:

All’inizio di agosto, nella Giornata del Regno
Giardino, numerosi eventi ovunque invitano a
passeggiare, da un luogo all’altro, per percepire
questo Regno come un tutt’uno. L’Estate del
Regno Giardino propone eventi di classe e
semplici intrattenimenti nei parchi Luisium,
Mosigkau, Georgium, Oranienbaum e di
Wörlitz.
Nel parco di Wörlitz, da maggio ad agosto si
tengono i tradizionali concerti sul lago.
Tel. +49 (0) 3 40/2041442

Informazioni & prenotazioni
Tourist-Information Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49(0)340/20 41 442
Fax: +49(0)340/22 03 003
E-mail: touristinfo@dessau-rosslau.de
Internet: www.dessau-rosslau-tourismus.de,
www.gartenreich.com
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eisenach

La fortezza Wartburg Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1999
La Wartburg è una delle fortezze meglio
conservate del medioevo tedesco. Fondata nel
1067, nel corso dei secoli è stata ampliata
fino a formare un ampio e complesso castello.
La Wartburg è una delle fortezze meglio conservate del medioevo tedesco. Fondata nel 1067, nel
corso dei secoli è stata ampliata fino a formare
un complesso castello in cui convivono edifici
romanici, gotici e del XIX secolo. Varcando la
soglia del palazzo romanico del castello, è come
se davanti agli occhi aveste un libro sulla storia
di 900 anni: l’arte cortese del medioevo, la vita e
le opere di S. Elisabetta di Turingia, la traduzione
di Lutero del Nuovo Testamento e l’importanza
della fortezza come simbolo dell’integrazione e
dell’unità tedesca. Con i suoi tesori artistici,
arazzi medievali, il “Dürerschrank” (un armadio
con una intricata lavorazione ad intaglio realizzato da Albrecht Dürer), quadri di Lucas Cranach
il Vecchio, una straordinaria collezione di posate
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e di artigianato artistico dall’XI al XIX secolo, la
Wartburg attrae visitatori da ogni dove. La fortezza e il magnifico paesaggio circostante sono
una meta consigliata in ogni periodo dell’anno.

Il nostro suggerimento:

“Notti estive” – da maggio a ottobre lasciatevi conquistare dall’atmosfera della fortezza durante i concerti
nella Festsaal.
Durante i fine settimana dell’Avvento, il mercatino
storico di Natale attrae una moltitudine di visitatori.

Informazioni & prenotazioni

Wartburg-Stiftung
Auf der Wartburg 1
99817 Eisenach
Tel.: +49(0)3691-25 00
Fax: +49(0)3691-20 33 42
E-mail: info@wartburg.de
Internet: www.wartburg.de, www.eisenach.de

eisleben e wittenberg

I luoghi commemorativi di Lutero
Patrimoni dell’umanità UNESCO dal 1996
Ancora oggi i visitatori di Eisleben e Wittenberg
possono percepire l’atmosfera della Riforma e
del Rinascimento.
Martin Lutero nacque e morì a Eisleben. La
Marktplatz storica con le belle case borghesi, il
monumento a Lutero e il vecchio municipio
invita a fare una passeggiata attraverso il centro.
Si vede la casa natale di Lutero, la chiesa St. PetriPauli dove fu battezzato, la chiesa di St. Andreas
con il pulpito originale usato da lui, la chiesa
St. Anna con l’unica “bibbia illustrata” in pietra
al mondo, e il museo nella casa in cui morì il 18
febbraio 1546. Passeggiando per il centro storico
di Wittenberg si giunge alla chiesa del castello
con la famosa porta sulla quale Lutero affisse le
tesi, e poi alle tombe di Lutero e Melantone, le
case del pittore Cranach, la chiesa cittadina con
la magnifica tripla pala d’altare di Cranach il
Vecchio e alle case di Lutero e Melantone. Fino
alla fine del XV secolo, Wittenberg fu la residenza del principe elettore Friedrich il Saggio.
La sua politica accorta, l’università fondata nel
1502, l’influenza di Lutero e di altri riformatori
fecero diventare Wittenberg un centro della vita
spirituale in Europa. Dal 1511 Lutero visse nel
monastero agostiniano della città, prima come
monaco e poi come professore. Dopo il suo

matrimonio, ricevette in regalo l’edificio. Ancora
oggi i locali che abitava sono mantenuti nel loro
stato originale.

Il nostro suggerimento:

Eisleben: In Agosto, Grande festa medievale intorno
alla chiesa St. Andreas; la “passeggiata di Lutero”
l’ultima domenica di agosto, “Eislebener Wiese”, la più
grande festa popolare della Germania centrale, ogni
terzo fine settimana di settembre; il giorno della Riforma
con il colloquio dal municipio, il compleanno di Lutero
a novembre, l’Avvento nella corte di Lutero.
Wittenberg: Il matrimonio di Lutero – ogni secondo
fine settimana di giugno potete partecipare a una
delle più belle feste cittadine tedesche nei luoghi
in cui si fece la Riforma. Il matrimonio tra Lutero
e Katharina v. Bora fa da sfondo storico alla festa.
www.lutherhochzeit.de

Informazioni & prenotazioni

Tourist-Information Lutherstadt Eisleben
Hallesche Straße 4, 06295 Lutherstadt Eisleben
Tel.: +49(0)3475/60 21 24
Fax: +49(0)3475/60 26 34
E-mail: info@eisleben-tourist.de
Internet: www.eisleben-tourist.de
Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg
Schlossplatz 2, 06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: +49(0)3491/498610
Fax: +49(0)3491/498611
E-mail: info@lutherstadt-wittenberg.de
Internet: www.lutherstadt-wittenberg.de
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essen

Complesso industriale e miniera Zollverein
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2001

Il complesso industriale Zollverein a Essen
vantava una delle miniere di carbone più
moderne e una delle cokerie più grandi al
mondo.
I due architetti Fritz Schupp e Martin Kremmer
con il pozzo XII della Zollverein hanno costruito
un impianto modello senza eguali seguendo
lo stile della nuova oggettività: ogni dettaglio del
complesso industriale a doppio asse è stato
progettato per armonizzare, secondo i principi
della simmetria e della geometria. La miniera e
la cokeria costruita da Fritz Schupp costituiscono,
insieme, un monumento industriale unico di
importanza internazionale e un centro artistico
molto vivace. Nella “miniera più bella del mondo”
si può ammirare l’arte dei moderni degli anni
Venti e Trenta e seguire lo sviluppo dell’industria
pesante. L’impianto di superficie è stato preservato nelle condizioni originali e ospita il “Denkmalpfad Zollverein®”, dove i visitatori possono
seguire il “percorso dell’oro nero” partecipando a
visite guidate. Durante il tour, modelli illustrativi,
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filmati e installazioni museali mostrano come
si lavorava il carbone – con la colonna sonora di
rumori autentici.

Il nostro suggerimento:

Giugno: “ExtraSchicht”, la notte bianca della cultura
industriale
Ultimo fine settimana di settembre: “Festa della
miniera” – teatro, folclore, live-acts, programmi per
bambini e fuochi d’artificio.
Tutto l’anno: Denkmalpfad Zollverein®, Ruhr Museum
– cultura, natura e storia del bacino della Ruhr
red dot design museum:
mostra di design contemporaneo
Portale della cultura industriale:
panorama industriale della metropoli Ruhr

Informazioni & prenotazioni
Besucherzentrum Zollverein,
Halle 14, Schacht XII [A14]
Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen
Tel.: +49(0)201/2 4 6 8 10
Fax: +49(0)201/8543-100
E-mail: besucherzentrum@zollverein.de
Internet: www.zollverein.de

goslar

La miniera di Rammelsberg, il centro storico
di Goslar e l’Oberharzer Wasserwirtschaft
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1992, ampliato nel 2010
Sotto il monte Rammelsberg, vicino al bel centro
storico di Goslar, un tempo si celava il deposito
di rame, piombo e zinco più grande del mondo.
Oggi, invece, ci sono un’eccezionale collezione
di monumenti industriali e un panorama culturale unico. Da quando fu dismessa nel 1988,
la miniera di Rammelsberg è diventata uno dei
musei più grandi della Germania con miniera
aperta al pubblico, nei cui cunicoli si ripercorrono
850 anni di attività mineraria. È patrimonio
dell’umanità anche il centro storico di Goslar,
molto influenzato dall’attività nella miniera, con
i suoi monumenti culturali come il municipio
con la Sala del Giuramento, la chiesa cittadina
e belle case borghesi, che gli hanno dato il suo
bell’aspetto. Dal 2010 è patrimonio dell’umanità
anche l’Oberharzer Wasserwirtschaft, il più
grande ed esteso sistema di collegamento di
stagni e fossati al mondo. Iniziato nel medioevo,
per oltre 800 anni è stato il fornitore di energia
determinante per l’attività mineraria. Si sono
conservati 107 stagni, 310 km di fossati, 31 km
di percorso sotterraneo, molti dei quali ancora in
funzione. Lungo i sentieri, nelle miniere e nel

Museo cistercense del monastero Walkenried,
chi visita questo sito UNESCO scopre una straordinaria fusione di cultura e natura.

Il nostro suggerimento:

Adventour tour sotto il Rammelsberg, nella
galleria Rathstiefsten del 1150: buio, splendidi
colori, con pranzo nel sottoterra.
Prenotazione necessaria, aperto tutti i giorni

Informazioni & prenotazioni
WELTKULTURERBE RAMMELSBERG
Museum & Besucherbergwerk
Bergtal 19, 38640 Goslar
Tel.: +49(0)5321/750-0
Fax: +49(0)5321/750-130
E-mail: info@rammelsberg.de
Internet: www.rammelsberg.de
www.goslar.de/tourismus.htm

Das Oberharzer Bergwerksmuseum
Museo della tecnica e storia della civiltà
Bornhardtstraße 16, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: +49(0)5323/9895-0
Fax: +49(0)5323/9895-69
E-mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de
Internet: www.bergwerksmuseum.de
www.harzinfo.de
www.oberharz.de
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hildesheim

Il Duomo e la chiesa St. Michael
Patrimonio dell’umanità dal 1985
La chiesa St. Michael e il duomo St. Marien
sono tra gli esempi più rappresentativi
dell’architettura del primo romanico.
Le due chiese testimoniano la grande energia
creativa del vescovo Bernward (993–1022) e
custodiscono una gran quantità di pezzi storici
davvero poco comuni. L’elemento più straor
dinario nella chiesa St. Michael è il soffitto in
legno del XIII secolo, che rappresenta l’albero
genealogico di Cristo. Questo soffitto piatto –
unico di questo tipo in Germania – è un esempio
affascinante della pittura monumentale romanica. Il prezioso tesoro del duomo è composto
dalla Colonna di Cristo e la porta Bernwardtür,
caratteristiche del periodo di Bernward.
Il duomo è in fase di risanamento in vista dell’anniversario del vescovado nel 2015, pertanto
resterà chiuso fino all’agosto 2014. I preziosi
oggetti, tra questi le monumentali fusioni bronzee, sono stati rimossi e fino al 2014 si possono
vedere in altri luoghi di Hildesheim. La Colonna
di Cristo, sulla quale sono raffigurate scene
tratte dal Nuovo e dal Vecchio Testamento, è
attualmente in prestito alla chiesa St. Michael.
Anche i battenti alti quasi cinque metri della
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porta di Bernward furono realizzati con un’unica
fusione, un’opera assolutamente eccezionale
per quei tempi oltre che un’innovazione tecnica,
e sono temporaneamente esposti maestosamente nel Roemer und Pelizaeus Museum.

Il nostro suggerimento:

Il pacchetto “UNESCO-Welterbe” include due pernot
tamenti in hotel 4 stelle con colazione al buffet, una
visita guidata alle chiese patrimonio dell’umanità e un
piccolo souvenir di Hildesheim. Visite guidate della
città e visita a tema “Sulle orme del vescovo Bernward”.
I concerti d’organo nelle chiese, con la loro acustica
incomparabile, sono un’esperienza speciale.
Altri grandi eventi: Jazz Time (Pentecoste), Festa di
St. Magdalenen (giugno), concerto nel monastero
Marienrode (luglio), Giornate musicali sulla Marktplatz
(da giugno ad agosto), mercato contadino (settembre),
mercatino di Natale (novembre / dicembre)

Informazioni & prenotazioni

tourist information Hildesheim
Rathausstraße 20 (Tempelhaus), 31134 Hildesheim
Tel.: +49(0)5121/17 98-0
Fax: +49(0)5121/17 98-88
E-mail: tourist-info@hildesheim.com
Internet: www.hildesheim.de/tourismus,
www.domsanierung.de

Colonia

Il duomo Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1996
Il duomo di Colonia (inizio costruzione nel 1248)
è una delle chiese più grandi al mondo e un
esempio di cattedrale altogotica nella sua forma
più pura e completa.
Le dimensioni del duomo di Colonia sono intuibili
già dalle imponenti torri, che fin dal loro com
pletamento nel 1880 dominano la città e i suoi
dintorni come nessun’altra opera architettonica.
Al termine dei lavori, nel XIX secolo, questo era
ancora l’edificio più grande al mondo. Il progetto
della facciata ovest sfidava qualsiasi convenzione: la facciata più grande del mondo aveva
una superficie di 7.000 metri quadrati e ai
lati svettavano due imponenti torri con guglia,
ognuna alta 157 metri. Il duomo custodisce
una moltitudine di opere d’arte: le vetrate, che
illuminano l’interno con una luce particolare,
la croce di Gero (ca 980 d.C.), la più antica grande
scultura dell’Occidente, il reliquiario dei Re Magi
(1190-1225), pregevole manufatto dell’arte orafa

del Reno settentrionale, l’altare dei Patroni della
città, realizzato da Stephan Lochner intorno al
1450, capolavoro della scuola pittorica di Colonia.

Il nostro suggerimento:

Una volta al mese, da settembre a giugno,
cori noti ospiti o i cori del duomo si esibiscono
davanti al reliquiario dei Magi, nell’atmosfera
intima tra gli stalli del coro.
Nei mesi estivi, ogni martedì concerti d’organo
nel duomo.

Informazioni & prenotazioni
KölnTourismus GmbH
Kardinal-Höffner-Platz 1
50667 Köln
Tel.: +49(0)221/22 13 04 00
Fax: +49(0)221/22 13 04 10
E-mail: info@koelntourismus.de
Internet: www.koelntourismus.de
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limes

Il Limes altogermanico-ratico –
confine dell’impero romano
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2005
L’antica linea di confine fortificata è uno dei
più estesi monumenti storici e archeologici
nell’Europa centrale, testimonianza dell’era
e della cultura romana di 2.000 anni fa.
Il Limes si snoda da Bad Hönningen / Rheinbrohl
sul Reno fino a raggiungere Ratisbona, sul
Danubio. Lungo i 550 km dell’antico confine, si
vedono resti romani conservati nello stato
originale, ricostruzioni e scavi. In alcuni punti è
persino riconoscibile il Limes vero e proprio
che si estende per ampi tratti attraverso foreste
e campi. La Strada tedesca del Limes ora riunisce
tutte le stazioni importanti lungo un itinerario
turistico molto diversificato. Oltre 80 città,
comuni e distretti amministrativi si sono uniti
per gestire al meglio questa eredità. Con i suoi
paesaggi incantevoli e l’occasione di comprendere
meglio il passato romano del luogo, la regione
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dell’antico confine romano offre numerose
possibilità di svago.

Il nostro suggerimento:

Festival romano, visite guidate, passeggiate guidate,
mostre temporanee, giornate dedicate a particolari
eventi o alla famiglia. Il programma degli eventi delle
località lungo il Limes è molto ricco e vario.
Informazioni su: www.limesstrasse.de/Termine

Info

Verein Deutsche Limes-Straße
St.-Johann-Straße 5
73430 Aalen
Tel.: +49(0)7361/52 82 87 23
Fax: +49(0)7361/52 82 87 10
E-mail: limesstrasse@aalen.de
Internet: www.limesstrasse.de

lorsch

Abbazia benedettina
e monastero Altmünster
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1991
La famosa Torhalle, o Königshalle, bella porta
carolingia di Lorsch, è tra i resti più rappresentativi
dell’architettura preromanica in Germania.
Sebbene non si conosca la data di costruzione
né la funzione originaria di questo edificio
carolingio, lo splendore delle decorazioni sulla
facciata e al piano superiore forniscono un’in
dicazione sulla qualità delle strutture andate
perdute di uno dei monasteri più grandi e
importanti dell’Europa centrale: il monastero
di Lorsch. Fondato intorno al 764, resistette fino
alla Riforma (1557), ma fu quasi totalmente
distrutto dalla Guerra Dei Trent’Anni. Le sue
proprietà si estendevano da quella che oggi è
la costa olandese del Mare del Nord fino alla
Svizzera. Lorsch aveva un’importante biblioteca
ed era uno dei centri di approfondimento e di
diffusione del sapere nel medioevo. Il “Lorscher
Arzneibuch”, ovvero la “Farmacopea di Lorsch”,
è uno dei manoscritti più famosi ed è ritenuto
una pietra miliare della medicina scientifica in
Europa dopo l’antichità.

Il nostro suggerimento:
Entra in contatto con il medioevo:
a Lorsch ci sono tutto l’anno speciali
eventi interattivi per le scuole e le
famiglie.

Visite guidate & informazioni
Verwaltung der Staatlichen Schlösser
und Gärten Hessen
Nibelungenstraße 32
64653 Lorsch
Tel.: +49(0)6251/103 820
Fax: +49(0)6251/587 140
E-mail: info@kloster-lorsch.de
Internet: www.kloster-lorsch.de

Informazioni turistiche

Touristinfo Nibelungenland
Altes Rathaus, Marktplatz 1
64653 Lorsch
Tel.: +49(0)6251/17 52 60
Fax: +49(0)6251/17 52 626
E-mail: info@nibelungenland.info
Internet: www.lorsch.de, www.kloster-lorsch.de
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Lubecca

Il centro storico Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1987
Lubecca, la regina della lega anseatica, fu
fondata nel 1143 come “prima città occidentale
sulla costa del Mar Baltico”.
L’atmosfera medievale e i luoghi d’interesse
storico-culturale le conferiscono il suo aspetto
e sono testimonianza del grande passato di
Lubecca come Libera Città Imperiale e Anseatica.
L’isola della città vecchia è completamente circondata dall’acqua. Sul suo nucleo storico svettano i campanili delle sette chiese gotiche in
cotto, delineando fin dal medioevo lo skyline
della città. La porta Holstentor, famosa in tutto
il mondo, è l’emblema della città anseatica.
La Buddenbrookhaus, una delle numerose belle
case borghesi, ricorda Thomas Mann, vincitore
del premio Nobel per la letteratura, nato a
Lubecca. La casa di Günter Grass e quella di Willy
Brand, entrambi di Lubecca e vincitori del Nobel,
sono dedicate alla loro vita e alle opere. Facendo
una passeggiata di shopping per gli stretti vicoli
del centro si scoprono ancora più di 80 passaggi
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e cortili medievali un po’ nascosti. La giornata
non può concludersi senza una puntatina al
Café Niederegger per una fetta di deliziosa torta
al marzapane.

Il nostro suggerimento:

In dicembre, quando il centro storico è permeato
dagli aromi natalizi, la visita al magnifico mercatino
dell’artigianato artistico nell’Heiligen-Geist-Hospital
del XIV secolo è un’esperienza che non si dimentica.

Informazioni & prenotazioni
Welcome Center der Lübeck und
Travemünde Marketing GmbH
Holstentorplatz 1
23552 Lübeck
Tel.: +49(0)451/88 99 700
Fax: +49(0)451/40 91-992
E-mail: info@luebeck-tourismus.de
Internet: www.luebeck-tourismus.de

maulbronn

Il monastero e complesso monastico
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1993
Quella che un tempo era l’abbazia benedettina
è l’unico complesso monastico completamente
conservato a nord delle Alpi e un esempio
rappresentativo dell’architettura medievale.
La costruzione iniziò nel 1147 e nel 1178 la basilica
romanica a tre navate poté essere consacrata a
Maria, Madre di Dio. All’interno, gli stalli del coro
in quercia sono riccamente decorati. All’inizio
del XIII secolo fu aggiunto alla chiesa un ingresso
a tre navate (Paradies), nello stile di transizione
tra romanico e gotico, che si apre verso il cortile
interno con grandi archi doppi. Ancora oggi
l’ampio cortile è delimitato dagli imponenti
edifici abitativi e dai fabbricati rurali, le torri e un
muro di cinta fortificato. Nel 1556 l’abbazia fu
convertita in una scuola monastica evangelica,
che tra i suoi alunni annovera Johannes Keplero,
Hermann Hesse e Friedrich Hölderlin.

Il nostro suggerimento:

Quando il delizioso aroma dei biscotti Plätzchen
e del vin brulé si diffonde nell’aria, a Maulbronn
è tempo di mercatino di Natale.
Il secondo fine settimana dell’Avvento, 120
stand festosamente addobbati attendono
i visitatori avendo come splendido sfondo il
monastero Maulbronn. Anno dopo anno
migliaia di persone si immergono nell’atmo
sfera speciale e partecipano al programma
di eventi del mercatino di Natale di Maulbronn.

Informazioni & prenotazioni
Stadtverwaltung Maulbronn
Klosterhof 31
75433 Maulbronn
Tel.: +49(0)7043/103-0
Fax: +49(0)7043/103-45
E-mail: info@maulbronn.de
Internet: www.maulbronn.de
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messel

Il sito fossilifero Grube Messel
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1995
Grube Messel, patrimonio naturale dell’umanità
dal 1995, è uno dei siti più ricchi di depositi di
fossili di mammiferi al mondo.
Ad oggi, specialisti delle geoscienze hanno riportato alla luce 50.000 elementi singoli dal lago
vulcanico – o Maar – formatosi 47 milioni di anni
fa e poi interratosi. Si tratta di antenati di mammiferi (cavallo), pesci, insetti, rettili, anfibi e
piante. Una caratteristica unica del sito è la preservazione di scheletri completi, impronte della
pelle e dei peli, mammiferi con feti, stomaci
con i resti dell’ultimo pasto. Nei musei Messel a
Darmstadt, Francoforte sul Meno e a Messel
sono esposti, e protetti, alcuni tra i ritrovamenti
più eccezionali. L’area tematica “Zeit und Messel-Welten” nel centro visitatori è accessibile dal
2010 per vivere esperienze suggestive. Questa
finestra che si apre sul passato è situata circa
10 km ad est di Darmstadt, nella foresta delle
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colline di Messel, ed è facilmente raggiungibile
da Francoforte sul Meno.

Il nostro suggerimento:

Il centro visitatori “Zeit und Messel Welten” è aperto
tutto l’anno dalle 10.00 alle 17.00, ultimo ingresso alle
ore 16, e l’accesso è libero.
Il sito vero e proprio è accessibile solamente partecipando a visite guidate. Le passeggiate guidate di
un’ora nel sito si svolgono da aprile a ottobre il sabato,
la domenica e nei giorni festivi alle 10.30, 12.00, 13.30 e
15.00. È obbligatorio calzare scarpe robuste. Ulteriori
visite sono possibili su appuntamento.

Informazioni

Welterbe Grube Messel gGmbH
Roßdörfer Str. 108
64409 Messel
Tel.: +49(0)6159-71759-0
Fax: +49(0)6159-71759-222
E-mail: service@welterbe-grube-messel.de
Internet: www.grube-messel.de

Parco di Muskau

Il parco di Muskau
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2004
Il parco di Muskau è un esempio straordinario
e ineguagliabile di parco paesaggistico.
Realizzato tra il 1815 e il 1845 secondo i progetti
di Hermann Fürst von Pückler-Muskau, architetto paesaggista, principe e scrittore di libri di
viaggi, venne poi sviluppato dai proprietari
successivi, sempre sui progetti di Pückler, e considerevolmente ampliato. Quest’area è attraversata dal corso del fiume Neiße, che segna il
confine tra Germania e Polonia. L’estensione
complessiva del parco è di circa 830 ettari. Le sue
caratteristiche sono l’ampiezza e l’armonia
dell’allestimento complessivo, ampie vedute, la
diversa intensità della progettazione paesag
gistica, i corsi d’acqua artificiali. Una passeggiata
attraverso il parco porta il visitatore a passare
continuamente da una scena tridimensionale
all’altra, sempre costituite dalla natura e dal
paesaggio. Un grande impegno condiviso dai
responsabili della preservazione del parco in

Germania e Polonia negli ultimi anni ha consentito il ripristino del parco paesaggistico originale.

Il nostro suggerimento:

Visitate la parte tedesca e polacca del parco
usufruendo del ponte doppio al centro del parco di
Muskau per passare il confine. Giri in carrozza
e noleggio di biciclette nel parco

I grandi appuntamenti: la festa annuale polacco-tedesca
del parco (fine di maggio), Open Air & Picknick (inizio
luglio), mostra “Pückler! Pückler? Semplicemente
incomprensibile!” nel Castello Nuovo (aprile-ottobre)

Informazioni

Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”
Tourismuszentrum Muskauer Park
Neues Schloss
02953 Bad Muskau
Tel.: +49(0)35771/63 100
Fax: +49(0)35771/63 109
E-mail: info@muskauer-park.de
Internet: www.muskauer-park.de
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Valle del Medio Reno

Valle del Medio Reno
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2002
Nel 2002 l’UNESCO ha incluso nell’elenco dei
siti tutelati come patrimonio mondiale la Valle
Superiore del Medio Reno, uno dei panorami
culturali più antichi e spettacolari della Germania.
La romantica valle fluviale ricca di rocche e
castelli, che dominano sui vigneti scoscesi degli
apprezzati vini del Reno, si estende dall’antica
città romana Coblenza fino a Bingen e Rüdes
heim, passando per la leggendaria Loreley. Il
Reno, “fiume del destino” tedesco su cui sono
transitate persone e merci da ogni parte del
mondo, ha facilitato il passaggio di influssi
e idee artistiche. Gli edifici sacri lungo il fiume
ne sono un’importante testimonianza.
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Il nostro suggerimento:

“Welterbe-Gastgeber”: è un’unione di albergatori
certificati che condividono con i loro ospiti la passione
per la valle del Medio Reno. Propongono specialità
regionali, alloggi accoglienti e sono gli ambasciatori
ufficiali della regione patrimonio dell’umanità Alta
Valle del Medio Reno. www.welterbe-gastgeber.de

Informazioni & prenotazioni

Rhein-Touristik Tal der Loreley
Loreley Besucherzentrum
56346 St. Goarshausen
Tel.: +49(0)6771/59 90 93
Fax: +49(0)6771/59 90 94
E-mail: info@tal-der-loreley.de
Internet: www.tal-der-loreley.de, www. 526-593.de,
www.welterbe-mittelrheintal.de

pfaffenwinkel

La Wieskirche Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1983
Il “santuario del Salvatore Flagellato sul prato”
(Wieskirche) ai piedi delle Alpi è uno dei
capolavori più rappresentativi del rococò
bavarese.
È una delle poche chiese del XVIII secolo che ha
conservato il suo stile originale, descritta nella
letteratura della storia dell’arte come un “miracolo dello spazio”. Tra il 1745 e il 1754 Dominukus
Zimmermann collaborò con i migliori artisti del
tempo per costruire la Wieskirche, che rappresenta l’indiscusso apice dell’architettura rococò
bavarese. Da quando, il 14 giugno 1738, furono
viste per la prima volta le lacrime sulla statua del
Salvatore Flagellato, la Wieskirche diventò ben
presto il luogo di pellegrinaggio più famoso del
XVIII secolo. La chiesa, costruita su una piccola
altura al centro di un prato, è visibile già da lontano. L’idea del pellegrinaggio fu determinante
per l’architettura e gli arredi interni della chiesa.
Al centro di tutto ci sono il dolore, la penitenza

e la redenzione. Ogni dettaglio delle decorazioni
meravigliose e mai pompose contribuisce a creare l’immagine ottica complessiva; la Wieskirche
fonde architettura, pittura e stucco per creare
un’opera d’arte che è più della somma delle sue
parti, ed è una cornice gioiosa della statua miracolosa.

Il nostro suggerimento:

Un piacere musicale sublime – da maggio a settembre,
nella Wieskirche si svolgono concerti di musica classica,
dal barocco al tardo romanticismo – un’esperienza
speciale con il nuovo organo inaugurato nel 2010.

Informazioni & prenotazioni
Tourismusverband Pfaffenwinkel
Bauerngasse 5
86956 Schongau
Tel.: +49(0)8861/77 73
Fax: +49(0)8861/20 06 78
E-mail: info@pfaffen-winkel.de
Internet: www.pfaffen-winkel.de
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potsdam e berlino

Palazzi e parchi prussiani
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1990
Sanssouci, l’arcadia prussiana:
uno straordinario esempio di creazione
architettonica e paesaggistica.
I parchi, creati nell’arco di secoli sotto i principi
elettori, re e imperatori prussiani, creano un
effetto complessivo magnifico. Grandi architetti,
famosi artisti e abili paesaggisti hanno lasciato
la loro impronta in questa opera d’arte, con
giardini e numerosi edifici collegati tra loro da
sentieri e diverse prospettive.
Il patrimonio dell’umanità Potsdam / Berlino è
costituito dai parchi Sanssouci, il Parco Nuovo,
i castelli e i parchi di Babelsberg e Glienicke,
il paese Klein-Glienicke, il castello di caccia Glienicke, l’isola dei pavoni, il palazzo e il parco di
Sacrow con la chiesa del Redentore e molte altre
aree di Potsdam, ad es. lo Pfingstberg, il palazzo
Lindstedt, la Colonia russa Alexandrowka e la
tenuta reale Bornstedt.
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Il nostro suggerimento:

Aprile: festa dei tulipani nel quartiere olandese
Giugno: festival musicale di Potsdam Sanssouci
e festa boema dei tessitori a Babelsberg
Agosto: notte dei castelli di Potsdam, preceduta
da un concerto
Settembre: mercatino della ceramica nel quartiere
olandese
Ottobre: “Sanssouci im Lichterglanz” – Sanssouci
nello splendore delle luci
Novembre e dicembre: “Luci blu” – mercatino di
Natale di Potsdam, mercatino di Natale boemo
a Babelsberg, “Sternmarkt” – mercatino di Natale
romantico nella tenuta reale Bornstedt, festa di
Sinterklaas nel quartiere olandese
Ulteriori eventi all’indirizzo
www.events-in-potsdam.de

Informazioni & prenotazioni

Tourist-Information del Potsdam Tourismus Service
Brandenburger Straße 3 e
nella stazione centrale di Potsdam (Hauptbahnhof)
14467 Potsdam
Tel.: +49(0)331 27 55 88 99
Fax: +49(0)331/27 558-29
E-mail: tourismus-service@potsdam.de
Internet: www.potsdamtourismus.de
www.potsdam-tourism.com

quedlinburg

Centro storico con la collina del castello,
la chiesa St.Wiperti, il Münzenberg
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1994
L’ex palazzo imperiale lungo la Strada del
romanico è uno dei siti storici più importanti
in Germania.
L’attrazione principale è proprio la città. Conserva ancora la pianta originale, oltre 1.300
case a graticcio realizzate nel corso di otto secoli
ed è un esempio straordinario di città medievale
ben conservata. Il Museo dell’architettura a
graticcio è allestito proprio in una delle case più
antiche (intorno al 1340). La chiesa collegiata
St. Servatius con le tombe del primo imperatore
tedesco Enrico I e di sua moglie Matilda e il
famoso tesoro del duomo sono capolavori del
romanico. In un documento imperiale del
X secolo, Quedlinburg è chiamata “metropoli
dell’Impero”. Sotto Enrico I e i suoi discendenti
ottoniani, la città si sviluppò in un importante
centro della politica, istruzione e cultura europea.

Meritano una visita la Galleria Lyonel Feininger
con la più grande collezione di opere dell’artista
in Europa.

Il nostro suggerimento:

Da 30 anni, da Pentecoste a settembre, si svolge
la tradizionale Estate musicale di Quedlinburg.
Grandi interpreti della musica classica offrono una
magnifica esperienza nella chiesa collegiata.

Informazioni & prenotazioni
Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH
Markt 2
06484 Quedlinburg
Tel.: +49(0)3946/90 56 24
Fax: +49(0)3946/90 56 29
E-mail: qtm@quedlinburg.de
Internet: www.quedlinburg.de
www.adventsstadt.de
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Ratisbona

Centro storico e Stadtamhof
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2006
Ratisbona, città romana fondata 2.000 anni fa
nel punto più settentrionale del Danubio,
affascina con numerosi tesori dell’architettura
romanica e gotica nel centro storico, risparmiato
dalla Seconda Guerra Mondiale.
Nessun’altra città dell’Europa centrale riflette
altrettanto vividamente gli importanti sviluppi
politici, economici e religiosi dell’alto medioevo
negli edifici storici rimasti. Camminando tra i
vicoli tortuosi nel centro storico chiuso al traffico
si raggiungono i monumenti architettonici più
importanti della città, ad es. il duomo, il muni
cipio, i cortili, le cappelle private delle case borghesi medievali, il castello dei principi Thurn und
Taxis, gli edifici sacri romanici e le chiese gotiche
dell’ordine mendicante. Lo Steinerne Brücke,
il ponte in pietra sul Danubio considerato un vero
prodigio dell’ingegneria medievale, offre scorci
incredibilmente pittoreschi per una piacevole
passeggiata. Volgendo lo sguardo alle quasi venti
torri ben conservate, le case colorate e i numerosi caffè con i tavolini all’aperto si percepisce un
ambiente quasi mediterraneo che spiega come
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mai questa città sul Danubio è detta anche
“la città più a nord d’Italia”.

Il nostro suggerimento:

Domenica e festivi ore 10: messa capitolare nel
duomo St. Peter, con accompagnamento dei
Regensburger Domspatzen, famoso coro di voci
bianche
Pentecoste: Giornate della musica antica
Giugno / luglio: Regensburger Spectaculum,
mercato medievale sull’isola Jahn
Luglio: Festival del castello Thurn und Taxis –
concerti e teatro nella corte del castello
Dicembre: Concerti natalizi del coro Regens
burger Domspatzen nell’Auditorium maximum
dell’università

Informazioni & prenotazioni
Regensburg Tourismus GmbH
Roter Herzfleck 2 / Rathausplatz 4
93047 Regensburg
Tel.: +49(0)941/507-44 10
Fax: +49(0)941/507-44 18
E-mail: tourismus@regensburg.de
Internet: www.regensburg.de

reichenau

L’Isola del monastero
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2000
Il panorama culturale sull’isola Reichenau
nel Lago di Costanza è un testimone straordi
nario del ruolo religioso e culturale di un
grande monastero benedettino nel medioevo.
Le tre chiese romaniche dell’isola sono begli
esempi dell’architettura monastica dal IX all’XI
secolo. Le loro pitture murarie indicano che
Reichenau fu un centro artistico di grande
importanza per la storia dell’arte europea del
X e XI secolo. Nel 724 il vescovo itinerante
Pirmin fondò sull’isola un monastero benedettino che, sotto il diretto controllo imperiale,
dall’VIII all’XI secolo, diventò uno dei centri intellettuali dell’Occidente. Nella famosa scuola
del monastero tenevano lezioni insegnanti
molto qualificati; da qui sono usciti brillanti
teologi, politici, scienziati, poeti e musicisti.
La biblioteca del monastero, la Scuola di Pittura

di Reichenau (miniature e pittura muraria)
e l’arte orafa erano molto famose.

Il nostro suggerimento:

Tre tradizionali giorni di festa con una
processione sull’isola ricordano il grande
passato
25 aprile: Festa di St. Markus,
lunedì dopo la domenica della Trinità:
Festa del sacro sangue,
15 agosto: assunzione di Maria

Informazioni & prenotazioni
Tourist-Information Reichenau
Pirminstr. 145
78479 Reichenau
Tel.: +49(0)7534/92 07-0
Fax: +49(0)7534/92 07-77
E-mail: info@reichenau-tourismus.de
Internet: www.reichenau.de
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Spira

Duomo
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1981
Lo stupendo duomo imperiale romanico di Spira
è il famoso emblema della città, e lo si vede già
da lontano.
Costruito da imperatori e scelto da loro come
ultima dimora, è il simbolo del loro immenso
potere. I lavori iniziarono nel 1030 sotto l’impe
ratore salico Konrad II, ma la chiesa poté essere
consacrata solo nel 1061. La pianta sulla quale
si innalza il duomo imperiale, uno degli edifici
romanici più importanti in Germania, ha la forma
di una croce latina. Gli imperatori Sali lo scelsero
come luogo per la loro sepoltura. L’imponente
basilica a tre navate con soffitto a volta porta
alla perfezione un tipo di pianta che ebbe
grande influenza sullo sviluppo dell’architettura
romanica dell’XI e XII secolo. Gli elementi caratteristici del duomo sono la distribuzione bilanciata degli elementi costruttivi a est ed ovest e la
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disposizione simmetrica delle quattro torri ai
lati della struttura formata dalla navata e dal
transetto.

Il nostro suggerimento:

Da settembre a ottobre si svolgono le Giornate
internazionali della musica nel duomo, un grande
festival che propone opere corali, orchestrali e per
organo.

Informazioni & prenotazioni
Tourist-Information Speyer
Maximilianstraße 13
67346 Speyer
Tel.: +49(0)6232/14 23 92
Fax: +49(0)6232/14 23 32
E-mail: touristinformation@stadt-speyer.de
Internet: www.speyer.de

stralsund e wismar

I centri storici

Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2002

I centri storici di Stralsund e Wismar rappresen
tano idealmente la città anseatica sviluppatasi
nel XIV secolo, il periodo di massimo splendore
della lega delle città.
Le loro piante medievali quasi intatte sono una
testimonianza di come fossero organizzate le
città commerciali marittime secondo il Diritto di
Lubecca. Il patrimonio architettonico dell’epoca,
con numerosi esempi eccellenti sotto forma di
monumenti individuali, documenta il significato
politico e la straordinaria ricchezza delle città
baltiche nel medioevo. Wismar è l’unica città
anseatica di queste dimensioni e così completa
rimasta nella regione del Baltico meridionale.
La posizione unica di Stralsund, su un’isola tra lo
Strelasund e le lagune formate nel XIII secolo
dalle dighe, enfatizza il carattere medievale della
città. Il complesso delle sei chiese monumentali
costruite in mattoni forma una straordinaria
panoramica della famosa architettura sacra delle
due città anseatiche.

Il nostro suggerimento:

In giugno i vascelli tradizionali, ad es. lo schooner
“Atlanta” e la ricostruzione del “Poeler Kogge”,
fanno splendidi tour nella baia di Wismar. Ogni
anno, in agosto, Wismar ricorda la sua temporanea appartenenza alla Svezia con una “festa
svedese”.
A Stralsund, ogni 1. domenica di settembre:
la notte bianca dei monumenti aperti

Informazioni & prenotazioni
Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
Alter Markt 9
18439 Stralsund
Tel.: +49(0)3831/24 690
Fax: +49(0)3831/24 69 22
E-mail: info@stralsundtourismus.de
Internet: www.stralsundtourismus.de
Tourist-Information Wismar
Am Markt 11
23952 Wismar
Tel.: +49(0)3841/19 433
Fax: +49(0)3841/251-30 91
E-mail: touristinfo@wismar.de
Internet: www.wismar.de
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Treviri

Architetture romane, il duomo
e la chiesa di Nostra Signora
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1986

ANTE ROMAM TREVERIS STETIT ANNIS MILLE
TRECENTIS – “Treviri esisteva 1.300 anni prima di
Roma” dice l’iscrizione sulla Rotes Haus nella
Hauptmarkt.
Nonostante sia un’esagerazione risalente al
medioevo, c’è un fondo di verità. Nella valle di
Treviri erano effettivamente presenti insediamenti già nel III secolo a.C. e Treviri fu la prima
città a nord delle Alpi da poter considerare realmente come tale. Augusta Treverorum, futura
Treviri, fu fondata intorno al 16 a.C. dai Romani
sotto l’imperatore Augusto nelle vicinanze di
un luogo sacro per la popolazione celtica Treveri.
Oggi, monumenti di fama mondiale e tesori
artistici testimoniano una storia di oltre 2.000
anni. Ma in città non ci sono soltanto monu-
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menti dell’antichità ed è proprio la felice coesistenza di vecchio e nuovo a rendere Treviri così
affascinante.

Il nostro suggerimento:

Il Festival dell’Antichità “Pane e giochi” con straordinarie
messe in scena, lotte tra gladiatori nell’anfiteatro e un
grande accampamento romano nelle terme imperiali:
ulteriori informazioni e date su
www.brotundspiele-trier.de

Informazioni & prenotazioni

Tourist Information Trier
An der Porta Nigra, 54290 Trier
Tel.: +49(0)651/97 808-0
Fax: +49(0)651/97 808-88
E-mail:info@trier-info.de
Internet: www.trier.de/tourismus, www.welterbe-trier.de

völklingen

Ferriera Völklinger Hütte
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1994
Il patrimonio dell’umanità Völklinger Hütte è
l’unica ferriera rimasta del periodo di massimo
splendore dell’industria del ferro e dell’acciaio.

Il nostro suggerimento:

Marzo / aprile fino a fine ottobre: Lo Science Center
Ferrodrom® illustra la produzione e il trasporto delle
materie prime e del ferro, la storia della ferriera e la
giornata lavorativa degli operai metallurgici. Più di 100
oggetti interattivi e stazioni sperimentali completano
la mostra.

Informazioni & prenotazioni

Per le mostre attuali, gli eventi e i progetti
alla Völklinger Hütte:
www.voelklinger-huette.org,
Prenotazioni per gruppi: Tel. +49 (0) 6898 / 9 100 100
o visit@voelklinger-huette.org
Ulteriori informazioni sulla regione
turistica Saarland & prenotazioni:
Tourismus Zentrale Saarland
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken
Tel.: +49(0)681/92 720-0
Fax: +49(0)681/92 720-40
E-mail: info@tz-s.de
Internet: www.tourismus.saarland.de

© Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Gerhard Kassner

L’imponente complesso che si estende su una
superficie di 600.000 m2 è stato annoverato
nell’elenco dei patrimoni inalienabili dell’umanità tutelati dall’Unesco come testimone di
un’epoca industriale passata. Dimesso il 4 luglio
1986 e posto sotto tutela, l’ex sito produttivo
di ferro grezzo Völklinger Hütte è ora un monumento e una cornice insolita per importanti
mostre culturali e progetti emozionanti. La sala
soffianti di oltre 6.000 m2 con i suoi macchinari
colossali, i sei enormi altiforni e l’elevatore inclinato, unico al mondo, sono straordinarie testimonianze del progresso ingegneristico degli inizi
del XX secolo. L’impalcatura di caricamento
lunga 240 metri e alta 30 da cui si riempivano gli
altiforni con coke e ferro grezzo è stata superata
dalla piattaforma panoramica sul recuperatore
di calore, a 45 metri di altezza. Ci sono oltre 6 km
di sentieri ben segnalati che portano anche al
“Paradies” dove, nell’ex cockeria, è nato e si è svi-

luppato un dialogo unico al mondo tra cultura
industriale e natura.
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WATTENMEER

Il Wattenmeer Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2009
Il patrimonio naturale dell’umanità Wattenmeer
lungo la costa del Mare del Nord si estende per
circa 10.000 chilometri quadrati, includendo
i due parchi nazionali del Wattenmeer nello
SchleswigHolstein e in Bassa Sassonia e l’area
protetta nei Paesi Bassi.
Il paesaggio molto vario del Wattenmeer –
fondo marino lasciato scoperto dalla bassa
marea – costituisce un habitat naturale unico
al mondo per più di 10 000 specie vegetali e
animali, che si nutrono tra i banchi di conchiglie,
le distese di fieno marino e il morbido watt
fangoso Prati salati sulla terraferma, le isole e le
Hallingen (isole non protette da argini) lasciano
spazio anche a spiagge e dune Il Wattenmeer
è un territorio di sosta irrinunciabile per milioni
di uccelli migratori Geologicamente, il Wattenmeer è molto giovane, avendo solo
10 000 anni, ed è costantemente
modificato dal vento e le maree
Ogni sei ore la bassa e l’alta marea
si “danno il cambio” e ovunque il paesaggio si trasforma quasi per
magia
Paesi Bassi
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Germania

Il nostro suggerimento:

Una passeggiata sul Watt con una guida del
parco nazionale consente di sperimentare
l’interazione di vento, acqua e onde, ammirare
grandi stormi di uccelli nelle loro aree costiere
e scoprire l’affascinante ecosistema del Watt

Informazioni

www.wattenmeerweltnaturerbe.de
Nationalparkverwaltung
Niedersächsisches Wattenmeer
Tel : +49 (0)4421 911 – 0

Nationalparkverwaltung
SchleswigHolsteinisches Wattenmeer
Tel : +49 (0)4861 616 – 0

Internet: www wattenmeer-nationalparke de

Informazioni di viaggio
& prenotazioni
SchleswigHolstein:
Nordsee-Tourismus-Service GmbH
Tel : +49 (0)4841 8975-0
Internet: www nordseetourismus de
Bassa Sassonia:
Die Nordsee GmbH
Tel : +49 (0)4421 956099-0
Internet: www die-nordsee de

weimar

Weimar classica
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1998
Weimar è un luogo eccezionale. Piccola nelle
dimensioni, ha una sfera d’influenza molto
ampia.
La prima pietra fu posata più di 200 anni fa,
quando Weimar diventò il centro intellettuale
della Germania. La Weimar classica fu fondata
da una casata di principi illuminati e Johann
Wolfgang Goethe e Friedrich Schiller, i poeti
tedeschi più famosi, la fecero conoscere al
mondo. Le residenze dei poeti e dei loro mecenati, i parchi ampi e incantevoli della Weimar
classica sono conservati in modo esemplare. Nel
1998 l’UNESCO inserì nell’elenco dei patrimoni
dell’umanità le testimonianze della cultura
classica, che comprendono la famosa biblioteca
della duchessa Anna Amalia, le abitazioni di
Goethe e di Schiller, il palazzo residenziale di
Weimar e altri tre palazzi con i relativi parchi a
Belvedere, Ettersburg e Tiefurt, il palazzo di
Anna Amalia a Wittum e i luoghi che ricordano
Herder – la chiesa St. Peter und Paul (detta

anche chiesa di Herder) con la tripla pala d’altare
di Cranach, l’abitazione di Herder e il vecchio
liceo. La cripta dei principi nel cimitero storico fa
anch’essa parte del patrimonio dell’umanità.
Un’epoca straordinaria della storia della cultura
tedesca è stata restaurata e studiata con cura
per essere tramandata ai posteri.

Il nostro suggerimento:

Festa dell’arte a Weimar: Agosto / settembre
Mercato delle cipolle: ogni 2° fine settimana di ottobre
Natale di Weimar: tutti gli anni da fine novembre

Informazioni & prenotazioni
Tourist-Information Weimar
Markt 10, 99423 Weimar
Tel.: +49(0)3643/74 50
Fax: +49(0)3643/74 54 20
E-mail: tourist-info@weimar.de
Internet: www.weimar.de
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würzburg

La Residenza dei vescovi-principi
Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1982
Il più bell’esempio dell’architettura barocca
della Germania meridionale è la Residenza dei
vescovi-principi di Würzburg. Costruita tra il
1720 e il 1744, rappresenta nella sua completezza
il palazzo barocco più bello nella Germania
del sud.
Il vescovo-principe Johann Philipp Franz von
Schönborn affidò all’architetto Balthasar Neumann la progettazione e la costruzione del
“palazzo di tutti i palazzi”. Per la famosa volta
priva di sostegni dello scalone d’onore, negli
anni 1752/53 Giovanni Battista Tiepolo realizzò il
soffitto affrescato più grande del mondo. Lo
straordinario susseguirsi degli ambienti conduce
dal vestibolo alla “sala terrena” che si affaccia sul
parco, dallo scalone d’onore fino alla sala bianca
e alla sala imperiale, anch’essa affrescata da
G.B. Tiepolo. Il gabinetto degli specchi, completamente ricostruito, e la chiesa di corte in marmo,
uno straordinario esempio di arte sacra di
Würzburg, sono due tra le sale più belle. Una
passeggiata attraverso il giardino della Residenza
è una bellissima esperienza tra arte e natura.
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Il nostro suggerimento:

Maggio: Festival barocco – una festa per
i sensi con vino e specialità della cucina
francone
Info: www.frankenwein-aktuell.de
Maggio / giugno: Festival di Mozart con
concerti sinfonici e musica da camera
eseguiti da famosi gruppi e orchestre
Info: www.mozartfest-wuerzburg.de
Luglio: Notte italiana con le musiche delle
opere italiane nello scalone d’onore, la sala
imperiale e il giardino di corte
Info: www.theaterwuerzburg.de
Fine giugno / inizio agosto: Hofgarten
Weinfest – festa del vino della cantina
statale di corte, nel pittoresco giardino
della Residenza
Info: www.hofkeller.de

Informazioni & prenotazioni
Congress · Tourismus · Wirtschaft
Am Congress Centrum
97070 Würzburg
Tel.: +49(0)9 31/37 23 35
Fax: +49(0)9 31/37 36 52
E-mail: tourismus@wuerzburg.de
Internet: www.wuerzburg.de

ITINERARI CONSIGLIATI

Itinerario 1

La città anseatica di Brema
non è distante dal Wattenmeer della Bassa Sassonia Il municipio e la
Dal Wattenmeer – Brema – Lubecca –
Stralsund
statua di Orlando sono
Wismar – Stralsund
patrimonio dell’umaca. 140 km
nità dal 2004 Poco lonca. 68 km
tano dalla statua c’è il
Lubecca
Il Wattenmeer
monumento dei famosi
Wismar
quattro musicanti di
ca. 181 km
Brema
ca. 118 km
La prossima tappa è la città anseatica
di Lubecca La porta cittadina Holstentor, il
Brema
municipio, i sette campanili, le oltre 80 stradine
medievali e i cortili della collegiata della città
vecchia sono famosi in tutto il mondo Il marzapane di Lubecca è talmente buono, che secondo
Lunghezza complessiva ca 507 km
gli abitanti dovrebbe essere anche lui patrimoConsigliamo 4 pernottamenti
nio dell’umanità
Il viaggio porta in un’altra città anseatica:
Wismar La tipica architettura in cotto della
L’itinerario collega in modo spettacolare il
Germania settentrionale affascina per il
patrimonio naturale dell’umanità Wattenmeer,
suo charme St Nikolai, St Marien, St Georgen
lungo la costa tedesca del Mare del Nord con
– imponenti chiese tardol’eredità culturale dell’Ansa e il fascino delle
gotiche – svettano verso il Stralsund
classiche località baltiche di inizio ’900 Il Wattencielo
meer è un habitat naturale unico al mondo;
Il paesaggio della costa balvi vivono più di 10 000 specie animali e vegetali
tica è caratterizzato da
Scoprite questo patrimonio naturale facendo
piccole città e placidi paesi,
gite in carrozza, passeggiate sul Watt ed escureleganti case padronali,
sioni in barca
viali alberati che dispensano
ombra e spiagge da sogno
con un mare cristallino Si
Mare del Nord: Il Watt con la bassa marea
attraversa il parco naturale Lubecca
“paesaggio lagunare della
Pomerania” per concludere
il tour a Stralsund La città
anseatica è visibile già da
lontano con le sue tre straordinarie chiese in cotto
Sull’isola nel porto, proprio
sullo Strelasund, nell’OZEANUM si fa un viaggio sottomarino tra Mar Baltico, il
Mare del Nord e l’Atlantico
fino al mare artico
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Itinerario 2

da Berlino – Wittenberg – dessauroßlau – eisleben
Berlino
ca. 111 km

DessauRoßlau
ca. 75 km

Eisleben

Wittenberg

Lunghezza complessiva ca 220 km
Consigliamo 2 pernottamenti

Berlino è la capitale e una metropoli culturale
Le numerose istituzioni culturali invitano a intraprendere un lungo tour di scoperta Tra la Sprea
e il canale Kupfergraben c’è la famosa isola dei
musei, dove sono custodite le collezioni archeologiche e l’arte del XIX secolo
Gli insediamenti del Modernismo sono tra i primi
complessi abitativi di edilizia sociale in Germania
Vi hanno lavorato grandi architetti, soprattutto
Bruno Taut, che fu responsabile della Gartenstadt Falkenberg e della trasformazione del complesso Siedlung am Schillerpark

Dessau-Roßlau: Bauhaus a Dessau
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Berlino: gli insediamenti del Modernismo

ca. 34 km
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Wittenberg: la Marktplatz

Passando per Potsdam, circondata dall’Havel
e innumerevoli laghi, si prosegue attraversando
le brughiere della Marca, su strade secondarie
e viali alberati, fino alla città di Lutero Wittenberg
Qui Lutero affisse alla porta della chiesa del
castello le sue 99 tesi e ci sono molti luoghi legati
all’attività del grande riformatore Attraversato
il fiume Elba si arriva a DessauRoßlau, luogo
in cui fu attivo il Bauhaus Oltre all’edificio Bau
haus, oggi si possono ammirare nuovamente le
ville dei maestri della scuola La regione è ideale
per chi ama andare in bici, e non offre solo la
pista dell’Elba Lungo la Strada tedesca dei viali
alberati si tocca la storica Köthen, dove visse
Bach, e quindi si arriva ad Eisleben, con le case
dove Martin Lutero è nato e morto

PATRIMONI DELL’UMANITÀ UNESCO IN GERMANIA

Itinerario 3

da hildesheim – goslar –
Quedlinburg – Wartburg
Hildesheim
ca. 60 km

Goslar

ca. 60 km

Blankenburg

Quedlinburg

Hildesheim: St Michaelis

Hildesheim è il centro culturale tra lo Harz e
Hannover, incastonato nella regione delle colline
del Leine, dove l’escursionismo si sposa benissimo con la cultura
Nel cuore del paesaggio pittoresco dello Harz
sorgono Goslar e Quedlinburg, le cui città
vecchie si inseriscono armoniosamente nella
splendida natura
La storica miniera Rammelsberg rappresenta
una tradizione mineraria di oltre 1 000 anni

e vanta un sistema idrico ingegnoso, l’Oberharzer
Wasserwirtschaft Da Goslar, la strada che
conduce a Quedlinburg passa per Wernigerode,
un ottimo punto di partenza per un’escursione
nel parco nazionale Harz / Brocken Davanti
alle porte di Blankenburg, l’ex monastero cistercense Michaelstein invita a fare una sosta
contemplativa
1 300 case a graticcio costruite nel corso di otto
secoli costituiscono la città vecchia di Quedlin
burg Sopra di esse troneggia la collegiata romanica con il famoso tesoro degli Ottoni e la tomba
di Enrico I e Matilde L’itinerario conduce quindi
attraverso il panorama culturale turingio, superando rocche e castelli fino ad arrivare all’imponente Wartburg, dove si ripresentano oltre
900 anni di storia e cultura; qui Martin Lutero
tradusse la bibbia, ponendo così le basi per la lingua tedesca moderna La vista mozzafiato sulla
Foresta Turingia ripaga della faticosa salita dalla
città di Eisenach

Goslar: Oberharzer Wasserwirtschaft

Eisenach: la Wartburg

ca. 17 km

ca. 152 km

Eisenach

Lunghezza complessiva ca 289 km
Consigliamo 2 pernottamenti
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Itinerario 4

la valle del medio reno – Brühl –
Colonia – aquisgrana – essen
Essen
ca. 124 km

Aquisgrana

Colonia ca. 14 km
ca. 70 km

Brühl
Bingen – la torre Mäuseturm e le rovine di Ehrenfels

Coblenza

ca. 162 km

Valle del Medio Reno
Bingen

Rüdesheim

Lunghezza complessiva ca 370 km
Consigliamo 3 o 4 pernottamenti

La valle del Medio Reno, patrimonio dell’umanità,
è di per sé un percorso da sogno, un paesaggio
fluviale con una incredibile quantità di testimonianze culturali Iniziando da Bingen, città enologica dalla ricca tradizione, e Rüdesheim, l’itinerario
costeggia il Reno, supera Coblenza e arriva a Brühl,
dove sorgono i castelli rococò Augustusburg e
Falkenlust con i loro magnifici giardini In questo
complesso mantenuto nella sua interezza, si
toccano con mano l’architettura e il lusso del XVIII
secolo Dopo 15 km si raggiunge Colonia, il centro culturale della regione,
che oltre al famoso duomo
Il duomo di Colonia
offre un ricchissimo panoil e Museo Ludwig
rama museale di fama
internazionale e una scena
culturale vivace
La tappa successiva è
Aquisgrana, dove il duomo
costruito più di 1 200 anni
fa attende i visitatori Qui
vale la pena fare anche
una deviazione nella regione
al confine con il Belgio e
l’Olanda Al centro del bacino
della Ruhr, il cui fulcro è la
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Zeche, l’itinerario porta a Essen, l’ultima tappa,
dove la visita del complesso minerario-industriale e della cokeria Zeche Zollverein, mantenuti
nel loro stato originale, aprono una finestra
sulla storia dell’industria

Itinerario 5

da Weimar – dessau-Wörlitz –
potsdam – Bad muskau
Potsdam
ca. 99 km

DessauWörlitz

ca. 171 km

ca. 193 km

Bad Muskau

Weimar
Lunghezza complessiva 463 km
Consigliamo 3 o 4 pernottamenti

Weimar offre una quantità di attrazioni; qui
Goethe e Schiller vissero e scrissero grandi opere
e ci sono splendidi parchi e giardini risalenti al
periodo classico I luoghi del Bauhaus, anch’essi
patrimonio dell’UNESCO, sono nelle immediate
vicinanze del parco sull’Ilm, progettato con
l’aiuto di Goethe sull’esempio del Regno Giardino
DessauWörlitz, la tappa successiva A piedi

PATRIMONI DELL’UMANITÀ UNESCO IN GERMANIA
o in barca si può andare alla scoperta di castelli,
giardini e viali, parchi, statue e piccole strutture
architettoniche Si prosegue in direzione di
Potsdam, famosa per i suoi parchi e palazzi, in
particolare Sanssouci, residenza estiva di Federico
il Grande Il patrimonio dell’UNESCO comprende
il castello e il parco Sanssouci, la colonia russa
Alexandrowka, il Giardino Nuovo, Babelsberg
e Glienicke con i suoi castelli, l’isola dei pavoni, il
castello e parco Sacrow con la chiesa Heilandskirche Il viaggio continua verso Bad Muskau,
e si può fare una deviazione nella Foresta della
Sprea, tutelata dal 1991 come riserva della biosfera dell’UNESCO A Bad Muskau si passeggia
sulle orme del principe Pückler, che non si limitò
a costellare il parco di bellissime strutture, ma
in molti luoghi collocò anche ricordi personali
Oggi il parco si sviluppa per 830 ettari ed è attraversato dal confine tra Germania e Polonia

Bamberga: “Piccola Venezia”

Itinerario 6

da messel – Würzburg – il limes –
Bamberga – ratisbona

Messel
Weimar: la biblioteca della duchessa Anna Amalia

ca. 115 km

Bamberga

ca. 98 km

Würzburg
ca. 163 km

Limes
Ratisbona
Lunghezza complessiva 376 km
Consigliamo 2 pernottamenti

Il parco di Wörlitz

Sul versante orientale della valle del Reno, a sud
di Francoforte e ad est di Darmstadt, inizia il tour
da Messel a Ratisbona
Il sito Grube Messel con i suoi fossili di mammiferi di ca 47 milioni di fa, è uno dei due patrimoni naturali dell’umanità tutelati dall’UNESCO
in Germania Tra Messel e Würzburg vale la
pena fare una deviazione verso il monumento
all’aperto più grande dell’Europa centrale: il
Limes, l’antico confine che si estende per una
lunghezza di 500 km In numerosi luoghi, ad
es a Stockstadt e Aschaffenburg, sono state
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Würzburg: la fortezza Marienberg

ricostruite porzioni del Limes altogermanicoratico in rapporto 1:1 e rese accessibili ai visitatori
all’interno di parchi archeologici
Dopo questa breve deviazione si arriva a Würz
burg, città della Residenza Oltre al barocco
dorato della Residenza dei vescovi-principi, che
contiene affreschi del Tiepolo, la città ha
veramente molto altro da offrire: le numerose
enoteche testimoniano la tradizione vinicola
locale e, insieme alla cucina francone, creano un
capolavoro enogastronomico storico Si prosegue attraverso il parco naturale Steigenwald per
Bamberga
La meravigliosa città vecchia interamente conservata porta ogni visitatore nel passato, particolarmente interessante durante il medioevo
e la fioritura del barocco L’ultima tappa conduce
a Ratisbona, città di 2 000 anni che con la sua
particolare atmosfera è nota anche come la “città
più settentrionale d’Italia”

Il Limes
sigla editoriale

Editore: UNESCO Welterbestätten Deutschland e V
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Itinerario 7

da treviri – Völklingen – lorsch –
spira – maulbronn
Treviri

Lorsch

ca. 105 km

ca. 52 km

ca. 155 km

Völklingen

Spira

ca. 71 km

Maulbronn

Lunghezza complessiva 383 km
Consigliamo 2 pernottamenti

Benvenuti nella “Roma Secunda” – così vi accoglie Treviri Da qui l’itinerario punta a sud, attraverso il parco naturale Hunsrück, nel Saarland,
uno dei panorami industriali più importanti,
caratterizzato dalla produzione di ferro e acciaio
Oggi il Saarland è tra i Land più verdi del Paese,
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Itinerario 8

Dal santuario Wieskirche nel
Pfafffenwinkel all’isola Reichenau
ca. 17 km

Reichenau

Meersburg

ca. 150 km

Treviri: la Porta Nigra

ma vi è ancora la “cattedrale di ferro”, la Völklinger
Hütte, patrimonio dell’umanità La strada per
Lorsch sfiora la foresta palatina, a sud Da Lorsch
si segue il Reno per
raggiungere Spira, città
Il monastero Maulbronn
imperiale sull’alto
Reno, famosa per il suo
duomo
L’arrivo del tour è situato
nel mezzo della regione
vinicola sveva: il monastero Maulbronn Tra la
bellezza paesaggistica
Il duomo di Spira
del Kraichgau-Stromberg sorge questa oasi
del riposo, che offre
panorami meravigliosi,
attrazioni, boschi di
latifoglie, prati e vigneti

Pfaffenwinkel: la Wieskirche

Lindau

Pfaffenwinkel
ca. 150 km

Lunghezza complessiva 212 km
Consigliamo almeno 1 pernottamento

Questo itinerario inizia nella Baviera del sud,
al santuario Wieskirche (letteralmente chiesa nel
prato) che fa onore al suo nome: situato in un
prato su una piccola altura, è visibile già da lontano La strada verso il Lago di Costanza è molto
pittoresca: si percorre la Strada tedesca delle
Alpi passando da Füssen, dove vale la pena fare
una deviazione per il castello Neuschwanstein
Tra l’Algovia e le sue Alpi si prosegue per Lindau,
sul Lago di Costanza, e viaggiando sulla strada
panoramica lungo la costa si raggiunge Meersburg, dove si prende il traghetto per Costanza
(ogni 15 minuti) Si prosegue poi per l’isola Rei
chenau sul Lago di Costanza Già percorrere
la strada per l’isola è un’emozione: un viale di
pioppi conduce fino sull’isola con le sue
famose chiese costruite tra il IX e l’XI secolo

L‘isola Reichenau
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Pfaffenwinkel

UNESCO – Suggerimenti tematici
33 siti tedeschi sono inseriti nell’elenco dei patrimoni dell’umanità tutelati dall’UNESCO. Sono
testimonianze storiche molto diverse tra loro, che però si possono suddividere per tematiche.
Castelli
e rocche

I castelli, rocche e palazzi
tutelati dall’UNESCO come
patrimonio dell’umanità incarnano lo splendore
e la magnificenza reale, l’eleganza, la forza
e l’inespugnabilità: i Castelli e Parchi Prussiani
a Berlino e Potsdam, la possente fortezza
Wartburg ad Eisenach, la Residenza dei vescoviprincipi a Würzburg e i castelli Augustusburg
e Falkenlust a Brühl. I palazzi di Würzburg e Brühl
sono opera del grande architetto barocco Balthasar Neumann.
Natura, paesaggi
e giardini

Patrimoni naturali quali il
sito fossilifero Lagerstätte
Grube Messel e il Wattenmeer, ovvero il fondo
marino lasciato scoperto dalla bassa marea,
i paesaggi plasmati dall’uomo negli stupendi
parchi e giardini di Dessau-Wörlitz, Bad Muskau
e Potsdam-Sanssouci, i paesaggi culturali come
la valle del Medio Reno con una simbiosi tra
natura e architettura, contesti urbani e rurali.
L’influenza dell’uomo e della natura in percentuali variabili hanno reso questi siti patrimonio
inalienabile dell’umanità.
Cultura
industriale

L’attività mineraria e l’era
industriale hanno lasciato un
segno profondo nella storia tedesca e straordinarie architetture industriali sono parte del
patrimonio dell’umanità al pari di testimonianze
culturali; tra queste la miniera Rammelsberg
a Goslar, attiva per oltre 1.020 anni, dove è stato
realizzato un sistema di condutture idriche unico
al mondo, la Völklinger Hütte – la più grande
ferriera nel Saarland – e il complesso Zeche Zoll
verein a Essen.
Chiese e
monasteri

Gli edifici sacri sono considerati da tempo monumenti
culturali e pertanto godono di una particolare
protezione. Magnifiche architetture come il santuario Wieskirche, il duomo di Aquisgrana, Colo-

nia, Spira, Treviri e Hildesheim, gli stupendi complessi monastici come l’abbazia cistercense di
Maulbronn, quella benedettina a Lorsch e l’isola
del monastero Reichenau sono straordinarie
testimonianze culturali di tempi lontani. Le città
di Wittenberg, Eisleben e Eisenach sono strettamente legate al nome di Martin Lutero.
Antichi nuclei
cittadini

Per essere inclusi nella lista
dei patrimoni inalienabili
dell’umanità, i monumenti devono possedere
quelle caratteristiche di “unicità” e “autenticità”
stabilite nella convenzione dell’UNESCO. I centri
storici e i complessi architettonici tedeschi inseriti nell’elenco dei patrimoni culturali mostrano
tutti caratteristiche di unicità per almeno un
aspetto. Ciò vale per i centri storici di Lubecca,
Wismar, Stralsund, Quedlinburg, Goslar, Bamberga e Ratisbona, tutti tutelati dall’UNESCO.
Ulteriori patrimoni
culturali dell’umanità

Gli insediamenti del
Modernismo a Berlino
sono una testimonianza architettonica del
primo Novecento e hanno anche influenzato lo
sviluppo dell’edilizia sociale. Si tratta di progetti
di famosi architetti che hanno lavorato qui
come al Bauhaus, inizialmente a Weimar e poi a
Dessau, dove si percepisce ancora lo spirito innovativo e libero dei maestri. Il Municipio di Brema
è emblematico del Rinascimento nella Germania
settentrionale e, insieme alla grande statua
di Orlando, rappresenta l’autonomia e il diritto
di tenere mercato. Anche il complesso della
Weimar classica con prestigiosi edifici dell’epoca
di Goethe, Schiller e Herder è magnifico. Il Limes
altogermanico-ratico, antica linea di confine
romana, si estende per circa 550 chilometri tra
Bad Hönnigen fino a raggiungere Ratisbona,
sul Danubio. Oltre alle rovine romane, si possono
ammirare anche eccellenti ricostruzioni delle
strutture dell’epoca.

U N A VAC A N Z A I N T E L L I G E N T E

in tutta sicurezza

La Grande Muraglia Cinese
Entrata nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
nel 1987

Scoprire Paesi stranieri con spensieratezza e
apprezzarne la cultura – con le assicurazioni
viaggi di HanseMerkur è possibile farlo senza
preoccupazioni e in sicurezza!
Abbiamo l’assicurazione viaggi che fa per voi.
Ad esempio:
Assicurazione sanitaria per viaggi all’estero
❍

incluso rientro sanitario adeguato dal punto di vista medico

Assicurazione spese di recesso dal contratto
di viaggio
❍

fino all’ammontare del prezzo del viaggio assicurato

Assicurazione per emergenze
❍

soccorso immediato 24 ore su 24

... e molto altro ancora.
I monumenti nubiani di Abu Simbel
Entrati nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
nel 1979

Saremo lieti di fornirvi informazioni al numero +49 (0) 40 / 41 19 – 10 00
Oppure potete prenotare semplicemente online collegandovi al sito www.hansemerkur.de

