Stoccarda Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Weissenhof
Il Weissenhof è il quartiere simbolo dell’architettura moderna di Stoccarda. Il Weissenhof,
che è conosciuto anche come Weißenhofsiedlung, sorse nel 1927 con l’intento di rappresentare
il modello di città moderna in Europa.
L’associazione di artisti, architetti e industriali Deutscher Werkbund guidata dall’architetto
berlinese Ludwig Mies van der Rohe si occupò di questo progetto rivoluzionario: costruire
abitazioni per famiglie che non disponevano di grandi risorse economiche, scegliendo la zona
meridionale del Killesberg.
Sedici architetti europei vennero incaricati della realizzazione di questo comprensorio
residenziale all’avanguardia, che consisteva in 60 abitazioni ripartite in 21 edifici: si utilizzò
la pianta libera, le facciate erano sgombre, i tetti erano ampie terrazze, le forme estremamente
geometriche e le finestre a nastro. Le Corbusier progettò edifici molto essenziali con facciate
libere. Delle 21 costruzioni di Stoccarda ne sono rimaste 11.

B Wilhelma
Wilhelma è l’affascinante giardino zoologico e orto botanico di Stoccarda, che affonda le sue
radici nell’Ottocento. Fu infatti il re Guglielmo I di Württemberg a volere la creazione di
giardini moreschi in quest’area, che venne aperta come orto botanico tra il 1845 e 1853.
Wilhelma si estende accanto al Rosensteinpark ed è una delle attrazioni che piace di più ai
turisti e dove i cittadini di Stoccarda amano recarsi; un posto che è frequentato spesso dalle
famiglie con bambini.
La flora dell’orto botanico conta più di 5.000 specie, con particolare ricchezza di piante
tropicali; da non perdere le orchidee, le camelie e le ninfee dello stagno, tra le più grandi al
mondo. Per quanto riguarda lo zoo degli animali, si possono annoverare al suo interno 1.000
specie, per un totale di 8.000 esemplari.
Wilhelma è aperto tutti i giorni dalle 8:15 alle 16:00 o alle 18:00 a seconda del periodo. Per
informazioni: http://www.wilhelma.de/

C Treni
A cominciare dal 2010 prenderà avvio un progetto faraonico dal nome “Stuttgart 21”, che prevede il rinnovo e
l’ampliamento del nodo ferroviario tedesco di Stoccarda.
Tra gli interventi previsti c’è il passaggio della linea ad alta velocità e la costruzione della nuova stazione
ferroviaria cittadina.

D Museo Mercedes Benz
Stoccarda

Il Museo Mercedes Benz di Stoccarda è la memoria storica della celebre casa automobilistica tedesca: inaugurato nel
2006 contiene 1500 pezzi dei quali oltre 150 di autovetture del gruppo.
Orario: 9-18.
Biglietto: 8 euro.
Come arrivare: con S-Bahn, fermata di Untertürkheim.

E Staatsgalerie

La Staatsgalerie è la Pinacoteca di Stoccarda. Nell'edificio, ricostruito dopo la seconda guerra mondiale e riaperto
al pubblico nel 1948, troverete la collezione d'arte più importante della città.
Dai dipinti di artisti tedeschi dell'alto medioevo fino ai secoli XVI e XII. Una parte della collezione esposta è dedicata
ai pittori italiani del Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo. Tra le opere d'arte moderna figurano dipinti di
Matisse, di importanti esponenti di romanticismo e impressionismo internazionale. Ci sono poi quadri di Mirò,
Picasso e Dalì.
La Staatsgalerie è aperta Martedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle 10:00 alle 18:00, tutti i Giovedì dalle
10:00 alle 21:00.
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