Cosa vedere nella Città di Ottone

Ufficio informazioni di Magdeburgo tel. + 49 391 63601402

NASTRO AZZURRO

PARCHI E GIARDINI

Il „nastro azzurro“ dell‘Elba – proposte
per il tempo libero e lo svago:

MUSEI E MOSTRE

TEATRI, CABARET E MOLTO ALTRO

Venite a visitare i nostri musei da
guardare e da toccare:

Benvenuti in una delle città più
verdi della Germania:

Riflettori puntati sui teatri, i cabaret
e i grandi centri per eventi:
Museo Otto von Guericke nel
Centro Guericke (A4)
Lukasklause, Schleinufer 1, tel. +49 391 56390980,
www.ovg-gesellschaft.de

Museo della tecnica (F2)
Una mostra sulla storia industriale di Magdeburgo e dintorni in cui
adulti e bambini possono sperimentare, imparare e toccare. Dodendorfer Strasse 65, tel. +49 391 6223906,
www.technikmuseum-magdeburg.de

Weiße Flotte Magdeburg (la Flotta bianca di
navigazione consentita in dipendenza
Magdeburgo) (B3) del livello dell‘acqua

Parco Elbauenpark con torre del millennio (A5/6)
e casa delle farfalle (A6) Parzialmente accessibile ai disabili

Escursioni in battello lungo le rive della città o fino all‘incrocio delle
vie navigabili. Petriförder 1, tel. +49 391 5328890,
www.weisseflotte-magdeburg.de

Percorso ciclabile lungo l‘Elba
Lungo il più amato percorso ciclabile della Germania potete scoprire monumenti e luoghi ricchi di storia.
www.elberadweg.de

Incrocio delle vie navigabili (A4)

La torre panoramica non è accessibile ai disabili

Sull’incrocio delle vie navigabili il ponte su canale più lungo del
mondo collega il canale Mittelland con il canale Elba-Havel.
www.wasserstrassenkreuz-magdeburg.de

Impianto storico per il sollevamento
delle imbarcazioni (A4)

Con i suoi numerosi giardini e la ricca offerta di attrazioni questo
straordinario parco invita al relax e al divertimento. La torre del millennio, la casa delle farfalle, la pista da slittino su rotaia, il palco
galleggiante, il parco avventura, il parco giochi: l‘Elbauenpark offre
attrezzature e spettacoli di ogni sorta per adulti e bambini.
Tessenowstrasse 7, tel. +49 391 593450,
www.mvgm.de

Giardino zoologico di Magdeburgo (A3)
Lo zoo di Magdeburgo si trova nel cuore del magnifico parco Vogelgesang. Su oltre 16 ettari di prati e giardini i visitatori hanno la possibilità di ammirare quasi 1200 animali di 190 specie diverse. Particolarmente interessanti sono il villaggio degli scimpanzé, inaugurato
nel 2014, e l‘ampia area della savana che ospita le più diverse specie
africane. Ogni giorno il programma „Tierisch nah“ offre la possibilità
di incontrare da vicino pinguini ed elefanti.
Zooallee 1, tel. +49 391 280900,
www.zoo-magdeburg.de

Questo capolavoro della tecnica, situato vicino alla modernissima
chiusa, è un esempio stupefacente dello sviluppo della tecnologia
del trasporto via acqua.

Centro balneare NEMO (A5)

PER SCOPRIRE DA SOLI LA CITTÀ DI OTTONE
UN‘ENTUSIASMANTE CACCIA AL TESORO
CON LO SMARTPHONE

Durata: ca. 2 ore

L‘isola sull‘Elba al centro della città ospita un meraviglioso parco
con torre panoramica, nave museo, noleggio barche, bar, ristoranti
e molto altro ancora.

Parco Herrenkrug (A5/6)
Questo storico parco naturale è stato progettato da P.J. Lenné.
Nell‘area verde dedicata allo sport e al tempo libero si trovano anche
un hotel con ristorante, una pista per cavalli da corsa e un campo
da golf.

Parco Klosterbergegarten (E1/2)
Il primo parco cittadino progettato da Lenné in un paese di lingua
tedesca; ospita la „Gesellschaftshaud“, centro culturale e ricreativo.
Schönebecker Strasse 129, tel. +49 391 5406770

Serre Gruson (E1)
La collezione di piante dell‘industriale Hermann Gruson è dal 1896
il giardino botanico tropicale della città. Le sue dieci serre ospitano
4.000 piante tropicali e subtropicali provenienti da sei continenti,
oltre a caimani, rane freccia, camaleonti e pesci esotici.
Schönebecker Strasse 129 b, +49 391 4042910,
www.gruson-gewaechshaeuser.de

Museo di Storia Culturale/
Museo di Storia Naturale (C1)

Centro informazioni Strada del romanico (C2)
Haus der Romanik, Domplatz 1 b, tel. +49 391 8380222
www.haus-der-romanik.de

Torre del millennio (A5)

Accessibile ai disabili solo al piano terra

Mostra interattiva su più di 6.000 anni di storia della scienza e della
tecnologia. Tessenowstrasse 7, tel. +49 391 593450,
www.mvgm.de

Il bello da vedere a Magdeburg
SCHIESA DI SAN GIOVANNI
con il memoriale dedicato a Otto von
Guericke. Visita tutti i giorni, compresa
ascesa della torre, tranne il lunedì e
durante gli eventi.
Orario invernale: 10– 17, orario estivo:
10- 18. Indirizzo: Johannisbergstraße 1

TORRE DI ALBINMÜLLER
nel parco comunale Rotehorn.
Dalla torre panoramica affianco alla
sala comunale delle feste si gode di
una vista unica a 360° su Magdeburg.
Aperta in estate, dalle 11 alle 18.
Indirizzo:Heinrich-Heine-Platz

Disponibile presso l‘Ufficio turistico di Magdeburgo
IL CELLULARE COME GUIDA PERSONALE DELLA CITTÀ
Per undici attrazioni turistiche selezionate è possibile richiamare informazioni anche dal cellulare digitando +49 89 2108334412 + il codice
del punto di interesse, ad es. 04 per il Museo d‘arte Monastero di Nostra Signora. I dati necessari sono riportati sui pannelli
esplicativi dei diversi punti di interesse.
Questo servizio è un‘offerta esclusiva dell‘Ufficio informazioni di Magdeburgo. Sono a vostro carico solo i costi di collegamento alla rete telefonica fissa della Germania, senza alcun costo aggiuntivo. Un
servizio sostenuto da www.history.de
nt
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VIDEO PER NUOVE PROSPETTIVE

(anche parziale) solo previa espressa autorizzazione dell‘editore.

villa p. - Collezione di marionette della
Germania centrale (F1)
Dal 2012 il teatro delle marionette di Magdeburgo ospita la più ampia collezione di marionette della Germania centrale. Su più di 650
metri quadrati di superficie e tre piani viene illustrata la storia e
l‘evoluzione del teatro delle marionette dalle origini ai giorni nostri.
Più di 1.200 marionette, oggetti e personaggi invitano i visitatori ad
ammirare stupiti, soffermarsi e a volte provare.
Warschauer Strasse 25, tel. +49 391 5403310,
www.figurenspielsammlung.de

Nave museo „Württemberg“ (E2)
Rimorchiatore sull‘Elba, Heinrich-Heine-Platz, Stadtpark,
tel. +49 391 5628992

Monumento commemorativo
Moritzplatz Magdeburg (A2)
Dedicato alle vittime della tirannia politica 1945-1989.
Umfassungsstrasse 76, tel. +49 391 2445590,
www.stgs.sachsen-anhalt.de

Cabaret „Magdeburger Zwickmühle“ (C2)
Leiterstrasse 2 a, tel. +49 391 5414426
www.zwickmuehle.de

Cabaret „Die Kugelblitze“ (C2)
Presso la „Zwickmühle“, Leiterstrasse 2 a, tel. +49 391 5414426
www.kugelblitze.net

Cabaret „ ... nach Hengstmanns“ (A2)
Breiter Weg 37, +49 391 4025540
www.hengstmanns.de

GETEC-Arena (C5), Stadthalle (Centro polifunzionale
della città di Magdeburgo) (E3),
Chiesa di S. Giovanni (B3)
Tel. +49 391 593450, www.mvgm.de
FestungMark (A3)
Hohepfortewall 1, tel. +49 391 6623633,
www.festungmark.com
Magdeburgo, capitale della Sassonia-Anhalt
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NON ESITATE A CONTATTARCI. SIAMO SEMPRE A
VOSTRA DISPOSIZIONE!

Ufficio informazioni di
Magdeburgo

Il parco Elbauenpark, con la torre
del millennio, la casa delle farfalle,
la pista da slittino su rotaia, il parco
avventura e molte altre attrazioni, è
uno dei luoghi principali di interesse
turistico a Magdeburg. L’ampia offerta
di svago, intrattenimento, cultura,
istruzione, igienismo e sport ha fatto
dell’Elbauenpark un luogo di incontro

Breiter Weg 22
39104 Magdeburgo, Germania
Fax + 49 391 63601430

Questa struttura fa parte del gruppo M Hotelgesellschaft mbH
Herforder Strasse 2 · 32105 Bad Salzuflen

per tutte le generazioni.
La torre del millennio, la più alta torre
di legno del mondo nel suo genere,
ospita una mostra dedicata a oltre
6.000 anni di storia dell’umanità.
Aperta solo nei mesi estivi, chiusa il
lunedì.
Il parco è aperto tutti i giorni.
Indirizzo: Tessenowstraße 5a

Tre Card, tanti vantaggi!
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Teatro della CITTADELLA VERDE (C2)
Breiter Weg 8 a, tel. +49 391 59750490
www.theater-zitadelle.de

M Hotel Magdeburg
Otto-von-Guericke-Strasse 87 · 39104 Magdeburg
Telefono +49 (0)391 5949-0 · info.mag@maritim.com · www.maritim.com

DA NON PERD

Visita pubb
lica della ci
ttà
tutti i giorni
alle 11.00,
durata 2 ore,
partenza
dall’Ufficio in
formazioni

Teatro delle marionette di Magdeburgo (F1)

Scopra la nostra ampia offerta culinaria
sul sito auf www.maritim.de

ELBAuENpARk MAGDEBuRG

Scoprite la città di Ottone in comodità e a prezzi vantaggiosi con le Magdeburg
Tourist Card! Che vogliate organizzare un‘escursione di una giornata o un fine
settimana lungo, le nostre tre Card vi offrono molte soluzioni interessanti.

Video

Tutti i vantaggi in dettaglio.
• Trasporto gratuito in tutte le
linee di tram e autobus MVB dell‘area urbana
• Sconti vantaggiosi fino al 50 % in più di 25 esercizi cittadini del settore turis
tico, culturale e gastronomico

Scansionando con lo smartphone i codici QR riportati sui
pannelli indicatori potete visualizzare direttamente originali
filmati sui diversi punti di interesse.
VIAGGI SPECIALI CON IL TAXI TURISTICO
Con il taxi turistico potrete visitare la città di Ottone e i suoi
dintorni comodamente e in autonomia. Per prenotare chiamare il n. +49 391 737373

Le Tourist Card sono disponibili anche presso l‘Ufficio turistico, accompagnate da
una pratica guida completa di mappa della rete di trasporti e informazioni sui
partner che offrono gli sconti.

per ulteriori informazioni consultare: www.mvgm.de

Ottone

Warschauer Strasse 25, tel. +49 391 5403310
www.puppentheater-magdeburg.de

Voglia di prelibatezze?

(più i costi di navigazione Internet previsti dall‘operatore)

ia

Otto-von-Guericke-Strasse 64, tel. +49 391 5406555
www.theater-magdeburg.de

9,90€

I luoghi principali della storia della città

l
Par

Teatro di prosa di Magdeburgo (D1)

guida di

Zollstrasse 19, tel. +49 391 5556555
www.theater-an-der-angel.de

Museo d‘arte Monastero di Nostra Signora (C2)
Il museo d‘arte, centro di arte contemporanea riconosciuto a livello internazionale, deve il suo carattere unico all‘intenso dialogo tra
le opere esposte e l‘architettura medievale. Il museo è una delle
mete turistiche più popolari del paese ed è importante crocevia della „Strada del romanico“. Regierungsstrasse 4-6, tel. +49 391 565020,
www.kunstmuseum-magdeburg.de

Universitätsplatz 9, tel. +49 391 5406555
www.theater-magdeburg.de

Sotto la

Teatro Theater an der Angel (A4)

Oltre a una mostra permanente sulla storia della città, il Museo
di Storia Culturale organizza regolarmente mostre sul medioevo e
mostre a tema di alto livello.
Otto-von-Guericke-Strasse 68-73, tel. +49 391 5403501,
www.khm-magdeburg.de

Kurzreiseführer MMKT italienisch (Stadtplan Magdeburg)
Laufzeit 2 Jahre für 2016/2017
Größe: 100 x 210 mm / erstellt: C. Fiedel, 4.4.2016

Un luogo in più per divertirsi e fare attività in acqua oltre ai laghi nei
pressi della città. Herrenkrugstrasse 150, tel. +49 391 818100,
www.nemo-magdeburg.de

PROPOSTA DI VISITA
DELLA CITTÀ

Parco cittadino di Rotehorn (D/E3)

Teatro dell‘opera di Magdeburgo (A2)

MAPPA DELLA CITTÁ DI OTTONE

Ufficio turistico: +49 391 63601402
www.magdeburg-tourist.de/tourist-card

Informazioni, Souvenir,
Affitto Camere
Tel. + 49 391 63601402

info@magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-tourist.de

Turismo di Gruppo /
Visite della Città
Tel. + 49 391 63601-401/-408

Marketing

Ufficio congressi

Domplatz 1b
39104 Magdeburgo, Germania
Tel. + 49 391 8380321
Fax + 49 391 8380397

Domplatz 1b
39104 Magdeburgo, Germania
Tel. + 49 391 8380-133/-134
Fax + 49 391 8380397

kontakt@magdeburg-tourist.de kontakt@magdeburg-kongress.de
www.magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-kongress.de
SAPEVATE CHE...?

La nostra mappa „sotto la guida di Ottone“ è disponibile in italiano, tedesco,
inglese, francese, spagnolo, russo, polacco e olandese.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTRETE RIVOLGERVI A:

Padiglione informazioni dietro al museo d‘arte Monastero di Nostra Signora
(C2); Centro informazioni della Casa del romanico (C2)
Info point all‘incrocio delle vie navigabili.

PARCHEGGIARE SENZA MONETINE?

A Magdeburgo è facile!
Nella Città di Ottone potrete pagare il parcheggio con un semplice SMS, la
spesa vi viene addebitata in seguito sul conto telefonico.

Cosa vedere nella Città di Ottone

Ufficio informazioni di Magdeburgo tel. + 49 391 63601402
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Benvenuti a Magdeburgo,
la Città di Ottone
Scopriamola insieme!
Magdeburgo ha scelto di chiamarsi „Ottostadt“, la Città di
Ottone.
In questo modo la capitale della Sassonia-Anhalt ha voluto
rendere onore ai due celebri Ottone che hanno plasmato il
corso della sua storia: l‘Imperatore Ottone il Grande e Otto
von Guericke. Con le sue numerose attrazioni turistiche, 1.200
anni di storia, un ampio programma culturale, centri per lo
shopping e il wellness, Magdeburgo, una delle città più antiche della Germania, è una meta ideale in qualsiasi periodo
dell‘anno. Lasciatevi sorprendere da questa metropoli adagiata lungo l‘Elba seguendo un itinerario che tocca quattro
quartieri speciali nel cuore della città. Appositi cartelli vi indicheranno come raggiungere i punti di interesse più importanti di Magdeburgo.

Quartiere del mercato

Accessibile ai disabili in dipendenza del livello dell’acqua,
per informazioni contattare la Weiße Flotte

Il pontile della Weiße Flotte (la „Flotta bianca“) si trova lungo le rive dell‘Elba. Durante la stagione di apertura vengono
organizzati interessanti tour in battello fino all‘incrocio delle
vie navigabili o lungo le rive della città storica.
Tel. +49 391 5328890, www.weisseflotte-magdeburg.de
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WC

La Chiesa di San Giovanni, la più antica chiesa parrocchiale
di Magdeburgo, fu menzionata per la prima volta nel 941. Si
sono conservati l‘ala occidentale in stile tardo romanico e la
chiesa a sala gotica. Davanti e all‘interno dell‘edificio sacro,
oggi utilizzato prevalentemente per riunioni e congressi, si
trovano rispettivamente un monumento a Martin Lutero e la
cripta della famiglia di Otto von Guericke. Tel. +49 391 593450,
www.mvgm.de

Poco più avanti si trova la riproduzione in legno di un mulino
natante del 1874 con un impianto di macinazione tuttora funzionante. Nel XVII e XVIII secolo erano ancorati lungo l‘Elba
nella zona di Magdeburgo fino a 23 mulini natanti.

15
La statua del barcaiolo lungo la passeggiata sulle sponde
dell’Elba rappresenta le fatiche dei cittadini di Magdeburgo che
vivono sul fiume. Lì accanto cinque altorilievi rappresentano
la storia della città.

Quartiere del Duomo

16

Possibilità di installare una rampa mobile

Nel 955 Ottone il Grande fece costruire una sontuosa cattedrale a Magdeburgo, il suo palatinato preferito. Morì poco
tempo dopo aver fatto il suo primo ingresso da imperatore
nel Duomo di Magdeburgo assieme alla sua sposa. La sua
tomba e molti oggetti d‘arredo d‘epoca medievale sono visibili al pubblico ancora oggi. Dopo che nel 1207 un incendio
aveva distrutto l‘edificio voluto da Ottone, nel 1209 fu avviata
la ricostruzione. Sorse così la prima cattedrale gotica del Sacro Romano Impero costruita sul modello di quelle francesi.
Opere d’arte di portata internazionale sono le sculture in stile
primo gotico Le vergini sagge e stolte e San Maurizio.
(Santa messa: la domenica e durante le feste religiose alle
10.00)
Visite pubbliche: Lu. - sa. ore 14.00, do. ore 11.30 e 14.00
Tel. +49 391 5410436, www.magdeburgerdom.de

07
La via Jakobstraße è ciò che rimane del quartiere di San Giacomo, costruito durante le opere di ampliamento della città
attorno al 1230. Fino alla sua demolizione nel 1959 la chiesa di
S. Giacomo, allora la più grande della città, dominava questo
quartiere fatto di viuzze strette e tortuose che la gente chiamava „Knattergebirge“.

08

WC

Nel cuore di Magdeburgo si trova l‘Alter Markt, la piazza del
mercato vecchio, sede del mercato e luogo scambi commerciali fin dall‘Alto Medioevo. La statua del cavaliere di Magdeburgo raffigura quasi certamente l‘imperatore Ottone I.
L’originale, esposto nel Museo di Storia Culturale, è la prima
statua equestre svincolata da un’integrazione architettonica
realizzata nel Medioevo in territorio tedesco. La storia del vecchio municipio inizia nel XII/XIII secolo. A ricordo dell‘edificio
gotico originale rimane oggi solo il ristorante.

Un tempo il Breiter Weg, costellato di palazzi in stile barocco,
era considerata il viale più bello della città. L‘estremità settentrionale è stata ricostruita nel 1962-1970 in stile industriale
(con edifici prefabbricati) e trasformata in viale socialista. Nel
luogo ora occupato della torre „Katharinenturm“ sorgeva in
origine la chiesa di Santa Caterina.
WC

20

Quartiere dell‘Elba
Quartiere
del mercato

02
Il monumento di Otto von Guericke celebra non solo la figura del borgomastro e diplomatico, ma anche uno dei più
importanti naturalisti del XVII secolo. Guericke fu inventore
della pompa pneumatica (nel 1660 circa), ideatore del celebre
esperimento degli emisferi di Magdeburgo, padre della fisica
sperimentale in Germania, inventore del primo generatore
elettrostatico del mondo (1660) e pioniere della meteorologia.

03
La Eisenbartbrunnen è una fontana dedicata al celebre medico itinerante Johann Andreas Eisenbart (1663-1727) che
operò a Magdeburgo attorno al 1700.

04
Questo edificio in Jugendstil, conservatosi fino a oggi, fu
costruito nel 1902/03 per ospitare la loggia massonica „de la
félicité“ fondata nel 1761 a Magdeburgo. Le facciate sono decorate con simboli massoni e sui cornicioni sono incisi i nomi
di importanti membri della massoneria.

05

WC

Nell‘ultima fase di ampliamento della fortezza di Magdeburg
(1863-1865) sul lato nord dell‘anello interno di difesa della
città fu costruita la „caserma difensiva“ Mark. Il complesso,
che ha subito una profonda ristrutturazione, attualmente è
sede del centro culturale FestungMark e offre spazi per eventi, dalla serata concerto allo spettacolo medievale.

La Chiesa vallona di S. Agostino nasce come monastero
nel 1285. Accanto al coro di questa chiesa a sala alto gotica
dell’Ordine degli Eremiti di Sant’Agostino si erge la torretta
tipica delle chiese degli ordini mendicanti. Nel 1524 vi predicò il riformatore Martin Lutero e nel XVIII secolo fu luogo di
ritrovo dei valloni in fuga dalle persecuzioni. (Santa messa:
domenica alle 9.30); tel. +49 391 5434613
WC

Possibilità di installare una rampa per sedie
a rotelle

La prima pietra della chiesa di S. Pietro fu posata nel 1150.
Dell‘edificio originario si conserva la torre occidentale romanica che, nel piano delle campane, presenta finestre dalla
foggia tipicamente romanica, decorate da preziosi fregi ad
archetti pensili. Nel 1380 la navata fu ricostruita in stile gotico.
Intorno al 1480 fu aggiunto sul lato sud un portico gotico in
cotto. (Santa messa: domenica alle 11.00);
tel. +49 391 5434095
La vicina Cappella di S. Maddalena, eretta nel 1315 in perfetto stile alto gotico, era originariamente una cappella del
Corpus Domini e divenne in seguito proprietà del monastero
di S. Maddalena. Vi si commemora Matilde di Magdeburgo,
una famosa beghina del Medioevo.

13

Quartiere
dell'Elba

Quartiere
del Duomo

Quartiere del
tardo ottocento

Ufficio informazioni di Magdeburgo
Casa del romanico/ "i" piccolo ufficio informazioni
nella Casa del romanico
Centro informazioni (sala riservata agli autisti degli autobus)
Punto d'incontro per le visite della città con gli autobus a due piani
Punti di interesse
Musei
Teatri/cabaret
Shopping
Alberghi/ostelli in centro
Parcheggi (all'aperto o al coperto)
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Solo il piano terra è accessibile ai disabili, l‘acciottolato
rende l‘accesso poco agevole

In parte con una pendenza >10%, in parte rivestito
di acciottolato

Il Fürstenwall, con le due torri difensive ancora intatte, segue il tracciato delle fortificazioni medievali della città che
guardavano il fiume Elba. Si tratta della prima passeggiata
cittadina della Germania (1725), voluta dal Principe Leopoldo
I di Anhalt-Dessau. La torre difensiva „Kiek in de Köken“
(un‘occhiata alla cucina) (1431) deve il suo nome al fatto che un tempo da qui si riusciva a guardare nella cucina
dell‘arcivescovo. Il giardino della Möllenvogtei è la più antica
area verde della città conservatasi fino ad oggi.

Il teatro dell‘opera di Magdeburgo è stato completamente
distrutto da un incendio nel 1990 e ricostruito nel 1993-1997.
Era stato progettato nel 1906/07 come teatro centrale privato.
www.theater-magdeburg.de
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Una tappa importante della Strada romanica è il museo d‘arte
Monastero di Nostra Signora, l‘edificio più antico conservatosi a Magdeburgo. Le sue collezioni e le sue mostre ne fanno il
più importante centro d‘arte contemporanea della SassoniaAnhalt. L‘edificio che ospita il museo è nato nel XI/XII secolo
come monastero romanico. Dopo il 1220 la Chiesa, che dal
1977 viene utilizzata come sala per concerti „Georg Philipp
Telemann“, è stata dotata di soffitto a volta a crociera in stile
gotico. L‘ala ovest, distrutta nella Seconda Guerra Mondiale,
è stata ricostruita dopo il 1960. Le collezioni d‘arte vengono
esposte in tre sale a volta dell‘ala nord e nell‘ampio parco che
circonda l‘edificio. Tel. +49 391 565020,
www.kunstmuseum-magdeburg.de
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Accesso ai disabili dall‘ingresso della cassa

WC

WC

Dietro al duomo la Möllenvogtei, l‘antica residenza dei balivi
(1600), ospita attualmente la Casa del romanico con il centro
informazioni sulla „Strada del romanico“. L‘unica porta medievale di Magdeburgo giunta fino a noi collega al Remtergang 1,
la più antica casa a traliccio del centro storico, tuttora abitata.
Tel. +49 391 8380222, www.haus-der-romanik.de
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Piazza Ulrichsplatz era un tempo il centro dell‘omonimo
quartiere storico e ospitava la Chiesa di San Ulrico e Levino.
Nel 1951 fu riprogettata nello stile della „tradizione nazionale“
e nel 1990 fu ridotta di dimensioni.

01
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Garage per biciclette
Stazione centrale (HBf) (con linea del tram)
Stazione centrale degli autobus (ZOB)
Pontile della Weiße Flotte (servizio battelli)
Toilette/toilette per disabili
Fermata del tram o dell'autobus
Fermata accessibile ai disabili
Linee del tram
Linee dell'autobus
Percorso ciclabile lungo l'Elba attraverso il centro della città
La Strada del romanico
Il "nastro azzurro" dell'Elba
Giardini da sogno

Parzialmente accessibile ai disabili

Il Bastione Cleve era il bastione angolare più sudorientale
della cinta muraria di Magdeburgo. È collegato al Fürstenwall
da un passaggio con soffitto a volta (1525-1536) che attraversa le fortificazioni. Un ponte pedonale sull’Elba che termina
con una piattaforma panoramica offre una magnifica vista sul
fiume.
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Lungo il Breiter Weg spicca dall‘insieme di facciate barocche e edifici moderni l‘ultimo edificio progettato dall‘artista
Friedensreich Hundertwasser. LA CITTADELLA VERDE DI MAGDEBURGO affascina i visitatori con la sua fantasiosa facciata
variopinta, le 900 finestre dalle tante forme, le sfere dorate
e i prati di fiori profumati sui tetti. È un piacere esplorare le
sue piccole gallerie e i negozi o farsi coccolare nei caffè e nei
ristoranti.
Visite guidate aperte al pubblico: Lu.-ve. ore 11.00, 15.00 e
17.00, sa.-do. ore 11.00 -17.00 all‘inizio di ogni ora (da novembre a marzo gli orari possono variare), tel. +49 391 6208655,
www.hundertwasser-magdeburg.de

25
Nelle Breiter Weg due case borghesi in stile barocco trasmettono il fascino di quella che un tempo era la più bella
strada barocca della Germania. La ricostruzione del centro
storico dopo i bombardamenti del 1945 ha avuto inizio nel
1951 proprio dal Breiter Weg, come ricorda l‘iscrizione sull‘arco
chiamato „Bärbogen“.

Quartiere del tardo
ottocento
26
Vicino al Bastione Cl eve si estende il parco del Fürstenwall,
realizzato a partire dal 1990. Lì accanto iniziano le fitte costruzioni del primo ampliamento urbano, con facciate riccamente
decorate del periodo d‘oro dello storicismo. Il viale più bello e
affascinante di questo quartiere è la Hegelstraße.
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WC

Il magnifico palazzo Palais am Fürstenwall (1889-93), utilizzato come sede di rappresentanza della famiglia imperiale
tedesca dal 1893 al 1918, ospita attualmente il Governatore
della Sassonia-Anhalt.
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La Leibnizschule, edificio scolastico in stile storicista con richiami gotici, è un esempio del forte sostegno di cui godeva
l‘istruzione a Magdeburgo alla fine del XIX secolo. L‘Archivio
di Stato si trova nel palazzo dell‘antico Archivio reale, costruito nel 1906-1908.
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WC

Il Museo di Storia Culturale di Magdeburgo si è già fatto
conoscere ben oltre i confini della Sassonia-Anhalt con alcune importanti mostre sul medioevo. L‘edificio del museo fu
costruito dal 1901 al 1906 in stile neorinascimentale. Oltre
alla statua originale del cavaliere di Magdeburgo e alla sala
dedicata all‘Imperatore Ottone il museo ospita una mostra
permanente sui 1.200 anni di storia della città. Nello stesso
edificio si trova anche il Museo di Storia Naturale.
Tel. +49 391 5403501,
www.khm-magdeburg.de
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Accessibile ai disabili dall’ingresso laterale

La prima pietra della Cattedrale di S. Sebastiano, oggi chiesa vescovile della diocesi cattolica di Magdeburgo, fu posata
nel 1015 dall’arcivescovo Gero. Nel 1169 l‘edifico fu consacrato
come basilica romanica. Dopo un incendio, nel XIV/XV secolo
fu trasformato in chiesa a sala gotica. Si sono conservati in
stile romanico la pianta originaria, la facciata romanica a due
torri e il transetto. (Santa messa: domenica e giorni festivi
alle 10.00), tel. +49 391 5961300

Particolarmente interessante nel Hegelgymnasium (liceo
Hegel, costruito a partire dal 1910) è l‘auditorium che si sviluppa su due piani e occupa la struttura circolare al centro
dell‘edificio. Il secondo ampliamento della città (1905-1920)
ha dato a Magdeburgo le facciate in stile „Jugendstil“, qui appena accennato.
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L‘edificio sito al numero 29 della Sternstraße è un esempio
di applicazione degli elementi decorativi all‘edilizia in stile
gotico in cotto della Germania del Nord.
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Nella Hasselbachplatz, piazza che deve il suo nome al sindaco Hasselbach (1809-1882), si possono ammirare le più
belle facciate in stile guglielmino di Magdeburgo. Una visita a
questo quartiere, centro di una vivace vita culturale e notturna, è consigliabile soprattutto di sera.

L‘edificio dell‘attuale Centro di giustizia di Magdeburgo
(un tempo occupato dalle poste centrali) fu costruito in
stile tardogotico olandese nel 1895-99.

WC

Le antiche mura della Lukasklause, la cui torre ottagonale è
stata citata per la prima volta nel XIV secolo, ospitano testimonianze della vita di Otto von Guericke (1602–1686) quali
riproduzioni di strumenti, immagini e documenti, oltre a dimostrazioni dei suoi esperimenti. Il centro Guericke è stato
inaugurato nel 2010. Tel. +49 391 56390980,
www.ovg-gesellschaft.de

Indicazione della direzione
(verso una meta esterna alla mappa)
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Nella corte interna della Leiterstraße, strada menzionata per
la prima volta nel 1263, i ristoranti e i personaggi beffeggianti
della fontana dei fauni, realizzata in bronzo da Heinrich Apel
(1986), invitano a una piacevole sosta.
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Accessibile ai disabili dall‘ingresso laterale (suonare il campanello)

Il teatro di prosa (Schauspielhaus) ha sede a Villa Klusemann, costruita nel 1873, e viene attualmente utilizzato dal
Teatro di Magdeburgo. Un‘ampia ristrutturazione ne ha fatto
uno dei teatri più moderni del suo genere.
www.theater-magdeburg.de
www.magdeburg-tourist.de

