
Francoforte  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Romerberg
   

La meravigliosa piazza Romerberg testimonia la vivacità di Francoforte durante il Medioevo
ed è il fulcro dell’antico quartiere cittadino, creatosi durante il periodo degli Hohenstaufen. In
questa piazza infatti si tenevano le fiere cittadine e venivano eletti e incoronati i sovrani
tedeschi.

L’edificio più importante della piazza, che in un certo senso la rappresenta, è il Römer, il
palazzo dalla facciata in stile gotico del Municipio che venne edificato nel 1405. Sicuramente
ciò che incuriosisce e salta subito all’occhio in piazza Romemberg sono le facciate
appartenenti alle residenze borghesi, che meritano di essere immortalate in una foto ricordo.

Al centro di piazza Romemberg è situata la bellissima Fontana della Giustizia. La piazza è
molto animata tutto l’anno, durante le feste natalizie vi si svolge il delizioso mercatino di
Natale. Intorno alla piazza ci sono alcuni caffè.



B  Fiera di Francoforte
   Ludwig-Erhard-Anlage 1

La Fiera di Francoforte è uno dei maggiori poli fieristici d’Europa.

Punto focale del quartiere fieristico è il Padiglione 3, progettato dall’architetto Nicholas Grimshaw ed inaugurato nel
2001, che ha una superficie espositiva di oltre 38.000 mq.

Il vicino Forum, inaugurato anch’esso nel 2001, ospita sale conferenze, ristoranti e uffici.

B  Messeturm
   Friedrich-Ebert-Anlage 49

Il grattacielo della Messeturm, ossia la Torre della Fiera, è uno degli emblemi della
Francoforte moderna. Con i suoi 257 metri di altezza ha rappresentato l’edificio più alto
d’Europa fino al 1997; oggi il suo primato è stato preso dalla costruzione della Commerzbank,
che si trova sempre a Francoforte.

La Messeturm è stata realizzata dall’architetto Helmut Jahn a partire dal 1988 secondo lo stile
postmoderno, con l’intento di rielaborare e reinterpretare l’art déco americana dei
grattacieli.

I 63 piani della Messeturm di Francoforte ospitano numerosi uffici, tra cui la direzione di
Credit Suisse, Reuters e Goldman Sachs; vi è presente un parcheggio con circa 900 posti,
collegato direttamente alla metropolitana. Vi si trovano anche un ristorante e un lunch-bar.

Dal 1991 davanti alla Messeturm la scultura Hammering Man dell’artista Americano Jonathan
Borofskys, alta 21,5 metri, simboleggia un operaio che batte costantemente con il martello.

Per info: http://www.messeturm.com/

C  Cafè Lilliput
   Neue Kräme 29

Il Cafè Lilliput e Bar sorge immerso in un grande giardino ed offre un’ampia scelta di vini tedeschi ed un caffè di
ottima qualità.

Si tratta di un locale molto apprezzato, frequentato a volte anche da politici.

Il Lilliput è il luogo ideale per gustare una ricca colazione o un aperitivo tranquillo.

D  Deutsches Filmmuseum
   Schaumainkai 41

Il Deutsches Filmmuseum sorge nei pressi del lungofiume di Francoforte.



L’edificio, dedicato alla storia del film, ospita una biblioteca, un museo ed alcune sale per la proiezione di prime
cinematografiche e rassegne.

Il Deutsches Filmmuseum organizza inoltre numerose mostre e manifestazioni sul cinema e la filmografia.

E  Fiera del libro
   Reineckstrasse 3

La Fiera di Francoforte è costituita dalla Buchmesse, una delle più grandi fiere dedicate alla cultura del libro.

Le origini della fiera risalgono al ‘600 quando Johannes Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili proprio
nella vicina Magonza, questo fece diventare la fiera Francoforte il più importante evento fieristico di tutta Europa.

Successivamente Lipsia prese questo primato divenendo il principali centro di produzione nel settore dei libri.

Tuttavia dopo il 1949 la fiera del libro di Francoforte tornò di nuovo ad essere un importante appuntamento a livello
mondiale nonché la più grande fiera del libro del mondo.

Oggi la “Buchmesse” ospita espositori provenienti da ogni parte del mondo che presentano ai visitatori le novità
editoriali.

Alla Fiera del Libro è possibile inoltre assistere ai tantissimi spettacoli tra i quali concerti, mostre e happening che
vengono organizzati nell’ambito dello spazio fieristico.

F  Praesidium
   Friedrich Ebert Anlage

Il Praesidium è un locale notturno molto elegante, sviluppato su tre piani caratterizzati da curati arredamenti interni
e suggestivi effetti luminosi.

Ognuno dei tre piani si caratterizza per i diversi stili musicali, da ballare gustando ottimi cocktail preparati al bar.

Il Praesidium organizza spesso eventi a tema, tra i quali anche serate italiane e spagnole.
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