
Amburgo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  St. Pauli
   Amburgo

St. Pauli ad Amburgo è un famoso quartiere che si affaccia sul fiume Elba, proprio nella
parte occidentale della città: vi sorge il quartiere a luci rosse di Amburgo che richiama molti
turisti, oltre che dalla Germania, dai paesi nordici.

 

Come arrivare: con il treno (stazione di Hamburg Altona), con il treno di superficie S1, S2 o
S3 (stazione di Reeperbahn).

B  Chile House



   Chilehaus, Hamburg, Germany

  

C  Speicherstadt
   

La Speicherstadt, nella zona sud orientale di Amburgo, in prossimità del porto, è
un'interessante zona in cui trovare un'atmosfera suggestiva assicurata dalle strade acciottolate,
che corrono parallele al canale Zollkanal.

Letteralmente Speicherstadt significa città dei magazzini. Su tutti e due i lati del canale
scorrono infatti imponenti edifici un tempo dedicati allo stoccaggio di tessuti e spezie. Le
costruzioni sono in mattini rossi con gli enormi e caratteristici frontoni tipici dell'architettura
della Lega Anseatica. Di notte vengono illuminati. Lo spettacolo è imperdibile, specialmente
se ammirato dai battelli che percorrono il canale.

D  Altona
   

Altona è situato sulla riva destra dell'Elba, il fiume che attraversa Amburgo. È il quartiere
meno turistico della città, ma sicuramente il più cosmopolita.

Fondata nella prima metà del '500 Altona era un piccolo villaggio di pescatori. Promemoria 
di questo passato sono le suggestive stradine del quartiere e la struttura delle abitazioni,
sebbene oggi il ruolo di Altona sia completamente cambiato.

I 77 km quadrati su cui Altona si estende sono abitati da stranieri e tedeschi, mentre in una
buona parte dell'area, oggi parte integrante della città, c'è un'alta concentrazione di bar di
tendenza e locali alla moda. Molti hanno tavoli all'aperto dove sorseggiare un drink o una
ottima birra tedesca, con la sensazione di trovarsi immersi in un antico villaggio di pescatori. 

E  Reeperbahn
   Reeperbahn 3

La Reeperbahn è la famosissima strada di Amburgo situata nel quartiere di St. Pauli:
rappresenta il centro del quartiere a luci rosse e dunque della vita notturna più trasgressiva
della città.

Lungo la Reeperbahn non si trovano solamente locali di striptease o sexy shop ma anche



ristoranti, nightclub, pub, locali dove bere qualcosa, ascoltare musica live e ballare, come
l’Academy, il Molly Malone Pub e la celebre discoteca Docks. Diciamo che le prostitute si
concentrano nella Herbertstraße, una via in cui è concesso entrare solo agli uomini e dove ci
si sono le case di appuntamenti con tanto di vetrine, dove si esibiscono le ragazze.

La Reeperbahn e i suoi dintorni ospitano anche il St. Pauli Theater, l'Operettenhaus e il
Casinò Reeperbahn. Inoltre nella vicina Große Freiheit ci sono club che divennero famosi
negli anni Sessanta per la loro scena musicale: qui infatti suonarono i Beatles all’inizio della
loro carriera.

E  Museo delle cere Panoptikum
   

Oltre 100 personalità della storia, della cultura, del mondo dello spettacolo e dello sport sono fedelmente riprodotte in
statue di cera, adeguatamente vestite ed accessoriate. Inaugurato nel 1879, il Museo delle cere di Amburgo è ritenuto
un’istituzione straordinaria, ed è anche il più antico e ricco della Germania.

Nel bell’edificio degli anni ’50, i visitatori possono ammirare Goethe e Schiller, Napoleone, Cleopatra ed il Vecchio
Fritz (così i tedeschi chiamano confidenzialmente Federico II, o il Grande), ma anche Picasso, Uwe Seeler, Steffi
Graf, Harry Potter, James Dean, Elvis Presley e i Beatles, solo per menzionare alcuni personaggi. Sono presenti
anche Lady Di e Michael Jackson.

Raccapricciante l’antico gabinetto medico, dove sono raffigurati, sempre in cera, un parto in posizione podalica, un
neonato, eruzioni cutanee, una raccolta di occhi di vetro e molto altro.

Il sito internet ufficiale è: www.panoptikum.de

F  Deichstrasse
   

La Deichstrasse, non lontana dal cuore del centro storico di Amburgo è un'area molto caratteristica in cui
sopravvivono edifici residenziali e magazzini del XVII e XVIII secolo, scampati al terribile incendio che colpì la città
a metà dell'Ottocento.

Numerosi ristoranti e locali si susseguono lungo la strada, ideale per una cena caratteristica o una passeggiata in
prima serata. Nella stessa zona si trova il canale Nikolaifleet, uno dei luoghi più suggestivi della città, con la Hohe
Brücke alla fine della strada.

G  Fischmarkt
   Neustadter Neuer Weg Ecke Dietmar-Koel

Nato nel 1703, il Fischmarkt (mercato del pesce) di Amburgo è una vera e propria istituzione per gli abitanti. Dalle



5.00 alle 9.30 del mattino d’estate e dalle 8.00 alle 10.00 d’inverno, nell’enorme padiglione del mercato si vende di
tutto, si canta, si beve e si balla.

Protagonisti di questo evento giornaliero sono i Marktschreier (gridatori) che con inimitabili capacità decantano le
qualità dei loro prodotti. Altra imperdibile attrattiva si svolge nella Fischauktionshalle (sala dell’asta del pesce),
nella quale tra birra, salsicce e musica dal vivo, si respira l’autentica atmosfera della città.

H  Hamburger Kunsthalle
   Glockengiesserwall

L’Hamburger Kunsthalle di Amburgo è uno dei principali musei cittadini: oltre ad ospitare una buona collezione di
opere di arte moderna e contemporanea è sede di mostre temporanee ed altri eventi culturali.

Orario: 10-18.

Biglietto: 6 euro.

Come arrivare: con la metropolitana, linea U2, fermata Hauptbahnhof Nord.

I  Hamburgische Staatsoper
   

La rinomata Hamburgische Staatsoper propone la più alta cultura musicale garantendo un'esperienza culturale di
altissimo livello. Il suo ampio e importantissimo repertorio comprende numerose opere e, naturalmente, l'amato e
famosissimo balletto del John Neumeiers Ensemble.

La Germania è famosa per i suoi balletti e questo è il posto giusto per apprezzarne l'eleganza e l'arte musicale e di
movimento. Cosa sarebbe una visita ad Amburgo senza una serata all'Opera, così ricca di tradizione? Certo bisogna
ricordare che l'abbigliamento formare è rigorosamente richiesto.

J  Fiera di Amburgo
   messe

La fiera di Amburgo si tiene in una delle città tedesche da sempre protagoniste del grande sviluppo economico della
nazione: Amburgo era uno dei centri maggiori della Lega Anseatica che imponeva il suo dominio mercantile a tutta
l'Europa settentrionale.

Ancora oggi è un grande centro industriale e finanziario la cui Fiera esprime perfettamente queste sue peculiarità
economiche.
Gli eventi fieristici ospitati sono una cinquantina all'anno e dispongono di un superficie di circa 85.000 mq; ogni anno
si conta una cifra stimabile tra il milione e il milione e mezzo di spettatori.

Sono celebri soprattutto la Fiera della Nautica, “Hanseboot”, che si tiene tra fine di ottobre e inizio di novembre, e la
Fiera del Turismo, “Reisen Hambourg”, che si tiene a inizio febbraio.
 
Come arrivare
La fiera si trova in Messeplatz 1, di fronte alla stazione del treno intercity Dammtor; dall'aeroporto è attiva una
navetta durante i periodi fieristici; si possono utilizzare anche le metro U1 (fermata Stephansplatz), U2 (fermata
“Messehallen”) e U3 (fermata Sternshanze) nonché i bus delle linee 34, 35, 36.
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