
Zurigo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Grossmunster
   

Icona della religione protestante di Zurigo è la chiesa Grossmunster, il duomo della città
dedicato ai patroni Regula e Felix. Secondo la leggenda fu proprio Carlo Magno a scoprire le
tombe dei santi e a far edificare la chiesa.

I primi lavori di costruzione iniziarono nel 1100. Lo stile del duomo è prevalentemente
romanico ad eccezione della parte terminale di ciascuna torre decorata con una cupola
barocca. L'interno dell'edificio, anch'esso in stile romanico, è illuminato dalle colorate vetrate
di Sigmar Polke, mentre il chiostro è occupato dal Museo della Riforma. Durante il XVI
secolo, infatti, la Chiesa divenne il punto di partenza della riforma protestante di Heinrich
Bullinger e Huldrych Zwingli nel territorio svizzero-tedesco.

Orari di apertura

Marzo - ottobre: Lunedì-sabato dalle 9.00 alle 18.00;



Novembre - febbraio: lunedì-sabato dalle 10.00 alle 17.00;
Domenica dopo la messa.

B  Fraumunster
   

La Fraumunster rappresenta, insieme alla Grossmunster, la chiesa più importante di Zurigo.
Fondata nell’853 da Ludovico il Germanico, si trattava inizialmente di una chiesa e un
convento abitato dalle donne appartenenti all’alta nobiltà della Germania meridionale.

Particolarmente interessanti sono il coro romanico e l’alto soffitto a volta, senza dimenticare
l’organo con 5.793 canne, il più grande del cantone e le luminose vetrate create da artisti quali
Augusto Giacometti e Marc Chagall. Il chiostro è invece decorato con una serie di affreschi
che presentano la fondazione del convento femminile.

C  Bahnhofstrasse
   

Bahnhofstrasse è l'elegante viale di Zurigo che dalla Parade Platz taglia il centro storico
della città svizzera. Oltre un chilometro di signorili palazzi ottocenteschi, che si alternano ai
moderni edifici sedi di banche e negozi.

E' il posto giusto per una passeggiata tra le raffinate bellezze architettoniche della città ma è
soprattutto la via di Zurigo più indicata per lo shopping. I negozi e le boutique delle grandi
firme della moda internazionale si susseguono senza sosta sulla Bahnhofstrasse. Ci sono anche
alcuni negozi più alla portata e adatti a tutte le tasche ma la concentrazione maggiore è
sicuramente quella di negozi costosissimi tanto che la Bahnhofstrasse viene considerata
nsieme alla Rue du Rhà di Ginevra una delle dieci vie commerciali più care al mondo,
chiamata non a caso “paradiso dell’oro e dei diamanti”.



C  Augustinergasse
   

L'Augustinergasse è la bella via storica di Zurigo che attraversa il quartiere di Lindenhof. Si trova a breve distanza
dalla Bahnhofstrasse che collega all’oasi di St. Peterhofstatt.

Gli edifici che costeggiano la Augustinergasse sono tutte costruzioni tipiche dello stile zurighese, impreziosite in
questo tratto dalle cosiddette finestre balconate. Le finestre si staccano dal perimetro della casa e sporgono verso
l'esterno, decorate con le vetrate e le cornici in legno. Un tempo fungevano da spioincini: è per questo che non si
trovano mai direttamente sopra i portoni d'ingresso, ma sempre leggermente spostate in modo da garantire la visuale.

D  Arboreto
   Arboretum

Tutti i giardini che ho visto in Svizzera, ovunque fossero, pubblici o privati, erano comunque
bellissimi. I prati sono di un verde incantevole e i fiori risplendono alla luce del sole di
tonalità intense e vivaci, quasi “accalcandosi” gli uni sugli altri in allegre esplosioni.
Suppongo sia merito di tutta l’acqua che c’è da queste parti, ma anche ovviamente della cura
di chi se ne occupa.

A Zurigo però ho visitato non l'Orto botanico, ma l'Arboreto: un parco pubblico collocato
sulla sponda sinistra del fiume, disseminato di alberi di varia natura e provenienza, etichettati
come in ogni giardino botanico che si rispetti. Fu ideato per scopi scientifici alla fine del 1800
e oggi è un bellissimo esempio di come la divulgazione e la ricerca scientifica, in materia
ambientale, possono sposarsi a meraviglia con l'urbanistica e il benessere pubblico, con la
quotidianità e lo svago dei cittadini, integrandosi a meraviglia nel tessuto sociale e urbano di
una città. 

La visita è molto interessante anche solo per fare una passeggiata rilassante nel verde: se uno
è appassionato, però, può trovare talmente tanti motivi di curiosità da rischiare di perdere la
cognizione del tempo e di passare nell'arboreto una giornata intera! Non è molto grande ma
ci sono degli esemplari veramente belli e delle piante “aliene”, cioè non europee, molto
notevoli. Si possono vedere alberi che di solito si vedono solo nei libri di botanica ed
esemplari più comuni ma particolari per qualche caratteristica: la forma della chioma, un
fulmine che ha percorso il tronco, l'accostamento con altre specie.

Il più bello è secondo me un faggio gigantesco, di una varietà con rami pendenti, che forma
una vera e propria galleria in cui si infila il sentiero. Vivamente consigliato. Una volta riuscito
a tirarmi via dall’arboreto, ho proseguito lungo la riva del fiume (con una piccola deviazione
verso un altro parco, dove mi sono… ehm… perso…), x arrivare al museo delle piante
grasse: molto ricco di specie e abbastanza interessante, anche se ho corso un po’ xché si era
fatto tardi e avevo fame!

 

E  Limmatquai
   

Limmatquai è una delle vie dello shopping più apprezzate e frequentate di Zurigo. Costeggia la riva destra della
Limmat e da Bellevue conduce a Central attraversando il pittoresco centro storico della città.



Oltre alle possibilità per lo shopping di qualità troverete in Limmatquai importanti edifici storico come la Chiesa di
Grossmünster e la Wasserkirche, le case delle corporazioni di Zurigo e il municipio zurighese.

F  Le vie dello shopping
   zurigo

Zurigo affascina i suoi visitatori con il caratteristico centro storico e le eleganti vie del lungolago con negozi di grandi
marche ed esposizioni artistiche. Le principali vie degli acquisti sono la "Bahnhofstrasse" e "Limmatquai" dove
oltre ad acquisti di qualità è possibile assaporare specialità di cucina locale in uno dei tantissimi ristoranti molti dei
quali con specialità esotiche.

Gli edifici dalle facciate variopinte e le mostre d'arte allestite periodicamente lungo le vie del centro accompagnano il
turista alla scoperta del cuore autentico di questa graziosa cittadina svizzera.

G  Fiera di Zurigo
   Gotthardstrasse 5

Sorge nei pressi del lago il Kongresshaus di Zurigo.

Da circa sessant’anni è il punto di riferimento cittadino per concerti, esposizioni, fiere ed eventi.

Come arrivare: la fiera è raggiungibile dalle stazioni principali di Zurigo con i tram delle linee 6, 7, 8 e 13, fermata
Stockerstrasse.

H  Kunsthaus
   Heimplatz 1

La Kunsthaus di Zurigo propone notevoli collezioni di arte antica, moderna e contemporanea con un particolare
interesse per l’arte svizzera.

Nel museo sono esposte opere di artisti svizzeri come Johann H. Fussli e Ferdinand Hodler, ma anche artisti del
panorama internazionale come Alberto Giacometti, Edvard Munch, Eugène Delacroix, Edgar Degas, Paul Gauguin e
Marc Chagall.

Orari di apertura:

Martedì/Sabato/Domenica: dalle 10.00 alle 18.00

Mercoledì/Venerdì: dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì chiuso



I  Landesmuseum
   

Il Landesmuseum è dedicato alla storia e ai costumi della Zurigo del passato presentando nelle sale oggetti di
artigianato, dell’arte sacra e profana, vestiti, armature ed altri oggetti antichi ricostruendo minuziosamente gli
ambienti storici e proponendo una chiara panoramica di tutto ciò che ha fatto parte della cultura svizzera.

J  Museo del Design
   

Gli amanti dell’architettura e delle arti visive non mancheranno di fare una visita al Museum für Gestaltung, il
Museo del Design della Scuola di Belle Arti di Zurigo.

Il museo è particolarmente interessante in quanto non si limita a mostrare i lavori, ma prende in analisi tutte le forme
del design soffermandosi maggiormente sul rapporto tra le immagini e gli oggetti del quotidiano. Nel Museo sono
esposte diverse collezioni di design, manifesti, arti decorative ed arte grafica che documentano il progressivo
sviluppo delle tecniche visive.

Orari di apertura

Martedì-Domenica dalle 10.00 alle 17.00

Mercoledì dalle 10.00 alle 20.00

K  Museo Rietberg
   

Il Museo Rietberg di Zurigo propone una vasta collezione di opere extra-europee provenienti da tutto il mondo, una
grande raccolta di oggetti, sculture e dipinti che riuniscono i continenti dell’Asia, Africa, America ed Oceania. Il
Museo, continuamente ampliato dalle generose donazioni di collezioni private, conserva statue del Buddha, maschere
giapponesi, figure maori e molto altro ancora.

Orari di apertura
Martedì-Domenica dalle 10.00 alle 17.00
Mercoled' e Giovedì dalle 10.00 alle 20.00
Lunedì chiuso
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