
Berna  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Zentrum Paul Klee
   

 

Il Centro Paul Klee, progettato da Renzo Piano e inaugurato il 20 giugno 2005, è dedicato
alla diffusione e alla valorizzazione dell'opera dell'artista tedesco Paul Klee (1879-1940).

Oltre ai capolavori di Klee, sono esposti anche oggetti privati appartenuti al genio, tra cui le
marionette che egli stesso costruì per il figlio Felix e diversi manoscritti fondamentali per
capire gli aspetti più controversi della sua biografia. 

 



B  Tierpark Dählhölzli
   

Non c’è niente di meglio che concedersi una giornata al Tierpark Dählhölzli, il giardino
zoologico di Berna. Il parco degli animali copre circa 300 ettari lungo il corso del fiume Aare
ed è un grande contributo alla biodiversità.

Ci sono aree differenti: una zona è dedicata allo zoo per i bambini, dove i più piccoli possono
divertirsi tra gli animali domestici e della fattoria e accarezzare capre, pony, pecore; una zona
esterna dedicata principalmente a specie europee, tra cui lontre, lupi, bisonti, alci, renne, orsi
bruni; infine il vivarium che custodisce rettili, pesci, coccodrilli, rane, insetti esotici, farfalle e
uccelli.

Lo zoo Dählhölzli di Berna è il posto ideale per le famiglie e per un po’ di relax nel verde.
Sono presenti aree pic-nic, ristoranti e caffè.

http://www.tierpark-bern.ch/

C  Orto Botanico
   Altenbergrain 21

Un giardino botanico forse non è un luogo troppo "tipico" per dei turisti, a meno che non
siano degli appassionati come me. Nell'immaginario collettivo si pensa subito ad una sfilza di
piante con dei cartellini attaccati riportanti nomi latini - e questo già di per sé scoraggia
l'interesse. Ma non è (sempre) così: in molte città l'orto botanico è un vero e proprio parco
cittadino, curato, accogliente, in cui sì è possibile farsi una cultura, vedere specie esotiche e
tipiche di certi ambienti, ma anche semplicemente godersi qualche ora in mezzo al verde,
magari tra alberi e piante un po' più insoliti.

Tra gli orti botanici della Svizzera che ho visitato, quello di Berna non è il migliore: tutto è
dettagliato, e la divisione per "temi", nel senso di ambienti geografici, lo rende molto
interessante ai maniaci della geobotanica planetaria; inoltre è davvero ricco di specie da tutto
il mondo. Purtroppo però l'aspetto lascia molto a desiderare - parlo del 2008 - e si nota molto
di più, essendo in un paese preciso per antonomasia! Molte "erbacce", per quanto sintomo di
naturalità, si trovano miste alle specie indicate, e se ci si pensa un attimo lo scopo di un
giardino botanico dovrebbe essere proprio quello di sfavorire la vegetazione spontanea a
vantaggio di quella che si è interessati a mostrare - un po' quello che succede in ogni
giardino.

La trascuratezza è evidente e purtroppo basta che manchi un po' di cura perché l'aspetto
cambi. Ma del resto sono fiducioso che in questi tre anni gli amici d'oltralpe si siano dati da
fare, e adesso l'orto botanico della capitale mostri il lustro che si merita.

D  Museo della Comunicazione
   Helvetiastrasse 16, CH – 3000 Berne 6

Il Museo della comunicazione offre ai visitatori un programma espositivo ricco e variato.

La mostra permanente «così vicino, così lontano: l’uomo e i suoi media» traccia una panoramica della comunicazione
e della sua evoluzione, dal linguaggio del corpo allo scambio di informazioni con i mezzi di comunicazione nelle
diverse epoche.



La mostra permanente «As Time Goes Byte: computer e cultura digitale» si concentra sui nuovi media e illustra
l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e dell’informatica dalla metà degli anni 1950 a oggi.

La terza mostra «Immagini impresse: il mondo dei francobolli» esplora le storie avvincenti che hanno per
protagonista il francobollo. Più che un oggetto d’uso quotidiano, il francobollo è lo specchio del mondo.

Apertura
Martedì e giovedì a domenica dalle 10 alle 17, mercoldedì dalle 10 alle 19

E  Museo delle Arti Berna
    Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8-12, 3007 Bern

Nel Museo delle Arti di Berna si conservano molte opere di Picasso, Klee ed Oldler, tanto che ne hanno fatto uno dei
musei più impotanti e ricchi del pianeta.

Apertura
Martedì dalle 10 alle 21, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 17. Lunedì chiuso

F  Aeroporto di Belp
   Flughafen Bern-Belp

L'aeroporto di Berna Belp, è situato in Svizzera nelle vicinanze della cittadina omonima, vanta numerosi
collegamenti a livello internazionale e collega infatti le principali città del mondo.

E’ distante dal centro della città solo una decina di chilometri ed è possibile raggiungere il centro di Berna e le altre
città vicine tramite i bus o i treni in partenza dalla stazione ferroviaria.

La durata del viaggio in autobus dall’aeroporto alla stazione ferroviaria di Berna dura circa un’ora.
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