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2000 ANNI DI STORIA 

Forte dei suoi 2000 anni di storia, Strasburgo è al crocevia del mondo latino e del mondo 

germanico e possiede un patrimonio architettonico e culturale unico. 

«Strasburgo, Grande Ile e Neustadt»,  
patrimonio mondiale dell’umanità… 

Nel 1988, "Strasburgo – Grande-Ile" viene inserita nella lista del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, che contiene siti d’interesse culturale e naturale, selezionati per il loro 

eccezionale valore universale. 

Circondata dal fiume Ill, la "Grande-Ile", che di Strasburgo rappresenta il centro storico, è 
collegata al resto della città da 21 ponti e passerelle. Racchiude un complesso monumentale 
di qualità notevole. L’iscrizione è stata motivata dall’esistenza, in un perimetro ristretto e 
dominato dalla cattedrale, di un patrimonio notevolmente diversificato, già dell’epoca 
romana, e rappresentante i cambiamenti della città dal Medioevo ai nostri giorni. Strasburgo 
è la prima città francese inserita nella lista dell’UNESCO non per un solo monumento, ma 
per l’intero centro storico urbano. 
 
Da luglio 2017, l’UNESCO ha esteso questo riconoscimento alla Neustadt. 

Questo quartiere costruito dal nulla tra il 1871 e il 1914, dopo l’annessione prussiana, ha 
triplicato la superficie della città facendola diventare la vetrina del Reichsland di Alsazia-
Lorena. Il complesso è caratterizzato dall’unità e dalla straordinaria qualità architettonica e 
urbanistica, che la mette perfettamente in scena con ampie prospettive, in cui si evidenzia 
uno spiccato senso del paesaggio. Emerge così una città moderna e funzionale, che mostra i 
progressi tecnici e la politica igienista della svolta del XIX e del XX secolo, in grado di 
rivaleggiare con i grandi mutamenti allora in corso anche a Berlino e a Parigi. 
 

Uno straordinario riconoscimento  
della ricchezza e della diversità del patrimonio di Strasburgo… 

 
Tramite questa nuova iscrizione, l’UNESCO riconosce l’eccezionale singolarità della continuità 

storica e architettonica tra la Strasburgo del Medioevo, del Rinascimento e del XVIII secolo, e 

la "città nuova" tedesca.  

Questa iscrizione suggella inoltre la riconciliazione dell’identità francese con quella tedesca e 

conferma Strasburgo come culla naturale dell’Europa di domani.  

 
 
 
 

 
 
 
Nel 2013, Strasburgo è stata insignita del marchio Città d'arte e di storia. 

 

Links:  
www.whc.unesco.org/fr/list/495  

www.ovpm.org 

http://www.whc.unesco.org/fr/list/495
http://www.whc.unesco.org/fr/list/495
http://www.ovpm.org/
http://www.ovpm.org/
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UN RICCO PATRIMONIO 
 
Strasburgo è una città d’arte con un patrimonio molto ben conservato. 
Ogni quartiere, ogni edificio richiama armoniosamente la ricca storia di questa città che nel 
1988 ha compiuto 2000 anni ed è stata classificata patrimonio mondiale dall'UNESCO. 
 

Nel 12 a.C., il nucleo originale della città era occupato da un accampamento romano chiamato 
Argentoratum. La via del Duomo (rue du Dôme) e quella dei Giudei (rue des Juifs), un tempo 
via principale e via pretoria, sono esattamente quelle percorse all’epoca dalle legioni di 
Cesare.  
 
Nel Medioevo, Strasburgo era una città libera del Sacro Romano Impero Germanico, 
governata innanzitutto dai vescovi, quindi dai borghesi raggruppati in corporazioni. 
 
Tra i secoli XI e XV fu edificata la cattedrale, simbolo della città nonché brillante esempio di 
arte al servizio della fede. Intorno ad essa i vicoli tortuosi e stretti, i cui nomi parlano di 
corporazioni o di mercati, conservano tuttora l’impronta medievale. Qua e là, il passante si 
trova davanti ad un grande monumento che testimonia con forza la vita pubblica dell’epoca: la 
Casa dell’Opera Notre-Dame, per esempio, la cui origine è legata alla costruzione della 
cattedrale. Un tempo sede della corporazione degli scalpellini, oggi ospita uno dei più bei 
musei di Francia, dedicato alla scultura medievale. Sulla riva dell’Ill, l’Antica Dogana (Ancienne 
Douane), ampio edificio dal timpano merlato, ricorda l’intensa attività economica della città, 
di cui costituiva il deposito mercantile. Quanto alle torri dei Ponti Coperti, sono le vestigia 
delle fortificazioni che cingevano la città per garantirne la sicurezza e l’indipendenza. 
 
Numerose erano le chiese durante il Medioevo: St-Etienne (S. Stefano), il cui coro e transetto 
risalgono all’impianto del XII secolo; St-Thomas (S. Tommaso), seconda per grandezza dopo la 
cattedrale, chiesa protestante edificata fra il XII e il XIV secolo, il cui coro è occupato dal 
mausoleo del Maresciallo de Saxe, opera scultorea di Pigalle; St-Pierre-le-Vieux (S. Pietro il 
Vecchio), chiesa insieme cattolica e protestante (secoli XII-XV); St-Pierre-le-Jeune (S. Pietro il 
Giovane) con il suo bel jubé e il suo chiostro (secoli XII- XIV); St.-Guillaume (San Guglielmo), 
consacrata nel 1301; St.-Nicolas (S. Nicola), ricostruita nel XIV secolo, ecc. 
 

Strasburgo divenne uno dei grandi focolai dell’Umanesimo  
e della Riforma 

 
La fine del Medioevo e soprattutto il XVI secolo furono un periodo di grande fermento 
culturale. Strasburgo divenne uno dei grandi focolai dell’Umanesimo e della Riforma, le cui 
idee furono ampiamente diffuse grazie all’invenzione della stampa, ideata da Gutenberg 
durante la sua permanenza a Strasburgo.  
 
Oggi si possono ancora ammirare belle case rinascimentali, l’antico macello municipale, il 
palazzo della Camera di Commercio, la casa Kammerzell, la Locanda del Corvo ed anche il 
quartiere dei conciatori e dei mugnai, la “Petite France”, con i caratteristici tetti spioventi e i 
granai incavati. 

  

 
Maison Kammerzell © Christophe Hamm 

 
Statua di Gutenberg e tetto della Camera di Commercio 

© Christophe Hamm 
 



Luigi XV, Maria Antonietta, 
Mozart e Goethe ospiti di Strasbourg 

 
Nel 1681 Strasburgo fu annessa alla Francia e questo comportò un grande cambiamento non solo politico, ma anche 
religioso ed estetico. Ormai "città libera reale", pur perdendo in gran parte la propria indipendenza, guadagnò lo 
status di capoluogo di regione, diventando tra l’altro sede dell’Alto Comando Militare e dell’Intendenza dell’Alsazia. 
L’avvento di Luigi XV e poi di Maria Antonietta furono salutati da festeggiamenti senza precedenti. Mozart diede una 
serie di concerti, mentre Goethe fu uno degli studenti illustri della rinomatissima Università di Strasburgo. 
 

 
Palazzo Rohan © Philippe de Rexel 

Ovunque furono costruiti bellissimi palazzi in stile parigino, molti dei quali 
si trovano nel quartiere di Piazza Broglie e di via Brûlée: l’Hôtel Klinglin 
(Palazzo Klinglin, attuale Palazzo del Prefetto), l’Hôtel de Hanau-
Lichtenberg (attuale Municipio), l’Hôtel des Deux-Ponts (attuale Hôtel du 
Gouverneur Militaire), l’Hôtel du Grand Doyenné (Palazzo del Gran 
Decanato, attuale arcivescovado), ecc. Ma l’edificio più prestigioso è 
incontestabilmente il palazzo Rohan, che fu costruito secondo i progetti di 
Robert de Cotte, uno degli architetti di Versailles, e prese il nome dalla 
dinastia dei quattro principi-vescovi, i cardinali di Rohan, che si 
succedettero fino al 1789. 
 

Qui fu composta la Marsigliese… 
 
La Rivoluzione e le guerre napoleoniche completarono l’integrazione di Strasburgo alla Francia. Proprio qui, nel 
1792, Rouget de Lisle compose il “Canto di guerra per l’Armata del Reno”, che sarebbe poi diventato “La 
Marsigliese”, l’inno nazionale francese. 
 
Il periodo in cui la città fu annessa al 2° Reich tedesco (1871-1918) è caratterizzato da una superficie che è triplicato 
a nord e ad est e da un’architettura che rispecchia l’eclettismo storico della fine del XIX secolo: edifici pubblici (Palais 
du Rhin, Prefettura, Biblioteca, Università), le chiese St-Paul (S. Paolo) e St-Maurice (S. Maurizio), numerose scuole, e 
qualche bella facciata che testimonia della breve fioritura dello stile liberty intorno al Novecento. 
 

Verso un agglomerato urbano transfrontaliero... 
 
“Strasburgo”, diceva Le Corbusier “è una città che è cresciuta bene”.  
Nel corso degli anni, molti architetti di fama internazionale hanno radicato la città nel presente. Il Palazzo del 
Dipartimento di Claude Vasconi (1989), il Palazzo dei Diritti dell’Uomo di Richard Rogers (1995), il Parlamento 
europeo di Architecture Studio (1999), il terminale intermodale di Hoenheim dalle linee sobrie di Zaha Hadid (2001), 
la passerella delle Due Rive di Marc Mimram (2004), l’immensa vetrata della stazione realizzata da J.M. Duthilleul e 
E. Tricaud (2007), lo Zenith di Massimiliano Fuksas (2008)… sono alcune delle realizzazioni emblematiche della 
modernità di Strasburgo. 
 
In questi ultimi anni, è stato avviato un vasto progetto di modernizzazione dell’est di Strasburgo, in direzione del 
Reno e della vicina Germania, ad immagine degli allestimenti di grandi città quali Lione, Nantes o Amburgo. La 
colonna vertebrale di questa nuova zona è l’estensione della linea D del Tram, che dal 2017 collega Strasburgo alla 
piccola cittadina tedesca di Kehl, scavalcando un nuovo ponte sul Reno.  
La città cerca inoltre di valorizzare il suo patrimonio industriale e portuale. La ristrutturazione del quartiere degli 
antichi depositi Seegmuller (armamento navale), da questo punto di vista, è esemplare. Nel 2008, è nata una 
mediateca molto contemporanea, capolavoro della riconversione delle zone industriali che separano Strasburgo dal 
Reno (architetti: Jean-Marc Ibos e Myrto Vitart). Per richiamare l’attività portuale del posto, sono state conservate e 
valorizzate due grandi gru, dando così a questo quartiere un aspetto molto particolare. 
Nascono nuovi eco-quartieri, che uniscono sviluppo urbano, economia delle risorse e tutela dell’ambiente 

 
Strasburgo è un capoluogo a vocazione europea 

che ha saputo conservare il fascino di una città dove si vive bene… 
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LA CATTEDRALE 
"prodigio del gigantesco e del delicato" - Victor Hugo  

 
La cattedrale di Strasburgo sorge su una grande piazza pavimentata 
come nel Medioevo. Poggia sulle fondamenta di una ex basilica 
romana fatta costruire nel 1015 dal vescovo Wernher, della famiglia 
degli Absburgo. Distrutta da un incendio, fu progressivamente 
sostituita da una nuova cattedrale. Passarono quasi tre secoli tra la 
ricostruzione del coro, iniziata nel 1176, e la guglia, terminata nel 
1439. Grazie ai suoi 142 m di altezza, Notre-Dame di Strasburgo fu 
l’edificio più alto della cristianità fino al XIX secolo. 
 
Le fondamenta e qualche pietra nella cripta sono gli unici resti 
dell'antica basilica. Verso il 1225, l’arrivo di una squadra 
proveniente da Chartres rivoluzionò il corso della costruzione. 

 
© A. Kaufmann 

Un capomastro di cui non ci è noto il nome iniziò gli artigiani locali agli splendori dell’arte 
gotica, fino allora sconosciuta. Lasciò capolavori ineguagliati, come il Pilastro degli Angeli e le 
statue della Chiesa e della Sinagoga (transetto e portale meridionale). 
 

L’edificio più alto della cristianità fino al XIX secolo… 
 
Alla fine del XIII secolo fu dato inizio alla facciata principale, quella più riccamente decorata. I 
timpani dei tre portali sono dedicati alla vita e alla Passione di Cristo e al Giudizio Universale. Il 
celebre gruppo del Seduttore, attorniato dalle Vergini sagge e dalle Vergini folli, che orna il 
portale destro, servì da modello per le cattedrali di Friburgo e di Basilea. Nel portale di 
sinistra, con le loro lance le Virtù trafiggono i Vizi. 
 
Una doppia ghimberga di strabiliante leggerezza sovrasta i portali. In una cornice di pietra 
finemente traforata fiorisce una rosa meravigliosa, attribuita a Erwin di Steinbach, capomastro 
della cattedrale dal 1284 al 1318. Al di sopra di essa, la piattaforma costituita da due torri 
collegate tra loro dalla torre campanaria, costruita solo alla fine del XIV secolo. Da 
quell’altezza, dopo una salita di 329 scalini, ci si gode uno splendido panorama sulla città e i 
dintorni. Sul lato nord della piattaforma sorge la torre, ottagonale, sormontata da una guglia 
traforata opera di Johannes Hültz. 
 

 
© Christophe Hamm   

© OTSR 
Sul fianco destro della cattedrale, il bel portale romanico, il più antico della cattedrale, è 
affiancato dalle copie delle famose statue della Chiesa e della Sinagoga, i cui originali sono 
conservati presso il Museo dell’Opera di Notre-Dame. Il timpano della porta sinistra è 
decorato da una stupenda Morte della Vergine che suscitava l’ammirazione di Delacroix. Sul 
timpano della porta di destra compare l’Incoronazione della Vergine. Il portale del fianco 
sinistro, della fine del XV secolo, è dedicato a San Lorenzo, con il martire raffigurato sopra la 
porta (si tratta di una copia moderna). 



 
© Philippe de Rexel 

La navata, ispirata a quella di Saint-Denis e costruita in due riprese 
tra il 1240 e il 1275, è ammirevole per l’armonia delle proporzioni. 
Ha conservato gran parte delle vetrate originali, con la loro 
luminosità dorata ottenuta grazie all’impiego di colori chiari, da 
sempre prediletti dai mastri vetrai strasburghesi. Le vetrate più 
antiche della navata risalgono all'inizio del XIII secolo e si trovano 
nella navata laterale nord. Rappresentano una serie di re e 
imperatori germanici. Notevoli anche le vetrate laterali dei santi e 
delle sante nella navata. La Madonna del coro, invece, è moderna. 

 
Nel XIV secolo sono state aggiunte la cappella di Santa Caterina, con notevoli vetrate della stessa epoca 
rappresentanti la vita di Gesù e la cappella di San Lorenzo, le cui vetrate vengono dall’antica chiesa dei Domenicani. 
Nel transetto settentrionale si trovano un Monte degli Ulivi del 1498 e fonti battesimali di stile tardogotico (1453). 
Le più antiche vetrate della cattedrale provengono dal santuario primitivo e raffigurano i due santi Giovanni e il 
Giudizio di Salomone. 
 

In fondo al transetto nord, la cappella di San Giovanni Battista ospita la bellissima 
tomba del vescovo Conrad di Lichtenberg del XIV secolo e un epitaffio di Nicolas 
Gerhaert di Leida (1464) che raffigura un canonico in preghiera davanti a una 
commovente Madonna con Bambino. 

 
Il pulpito, uno stupendo esempio dello stile tardogotico… 

 
Nella navata, il pulpito di Hans Hammer è uno stupendo esempio dello stile 
tardogotico. Anche la cassa dell’organo, ornata di curiosi personaggi, risale alla fine 
del Medioevo. I manichini articolati e dotati di parola inveivano senza vergogna 
contro l’officiante e costituivano una graditissima attrazione. 

 

 
Pulpit, organ and rose © Cathedral Parish, Romain 

Bornert 
 

L’orologio astronomico e il Pilastro degli Angeli,  
meraviglie della cattedrale... 

 

 
Astronomical clock © CUS 
 

 
© Philippe de Rexel 

Nel transetto meridionale altri automi, tuttora funzionanti, animano l’Orologio 
Astronomico. L’orologio è un lascito della Riforma: costruito intorno al 1547 da una 
squadra di orologiai svizzeri, finì fuori uso dopo la Rivoluzione, finché Jean-Baptiste 
Schwilgué non gli ridiede nuova vita nel 1842. Grazie alle sue cure l’Orologio si ritrovò 
arricchito di un planetario copernicano e di un computo ecclesiastico, ma la vera 
attrazione è costituita soprattutto dalla serie di automi che ogni giorno alle dodici e 
trenta si mettono in moto al gran completo. In quel momento si vedono sfilare gli 
apostoli dinanzi al Cristo e il loro passaggio è cadenzato dai battiti d’ali e dal canto di un 
grande gallo. Più in basso, le quattro età della vita, impersonate da un bambino, un 
adolescente, un adulto e un vecchio, passano davanti alla Morte.  
 
Davanti all’Orologio s’innalza il meraviglioso Pilastro degli Angeli, che in modo 
decisamente originale rappresenta di fatto un Giudizio Universale, dato che raggruppa il 
Cristo Giudice, i quattro Evangelisti e gli Angeli del Giudizio che suonano la tromba. In 
fondo al transetto meridionale si trova la cappella di Sant’Andrea, che risale alla fine del 
XII secolo ed è la più antica della cattedrale. 

 
 



Nuova luce 
 
Da ottobre 2016, la cattedrale di Strasburgo usufruisce di una nuova luce 
perenne: 500 punti luminosi sono stati disposti sull’edificio in modo 
discreto. Ne sottolineano la straordinaria ricchezza architettonica e ne 
valorizzano il gres rosa e i particolari delle sculture.  
 
La società lionese L’Acte Lumière, progettista, ha immaginato una luce in 
tre fasi, che cambia durante la notte: 
- dal crepuscolo alle 22:00, valorizzazione per ordine di importanza; 
- dalle 22:00 all’01:00 di notte, lettura globale dell’edificio per spingere 
lo sguardo ad alzarsi; 
- fino all’alba, è illuminata soltanto la parte superiore per essere vista, 
come un faro, da tutta la città. 

 

 
© Philippe de Rexell 
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QUALCHE CHIESA MEDIEVALE DI GRANDE QUALITÀ 
 
 

SAINT-THOMAS 
 
Succedendo a diversi edifici romanici, la chiesa attuale è 
stata costruita dal 1196 al XIV secolo. Adibita al culto 
protestante, è un bellissimo esempio dell’architettura 
gotica alsaziana e costituisce un vero e proprio museo 
della scultura funebre barocca francese con il mausoleo 
del maresciallo Maurizio di Sassonia, realizzato per 
ordine di Luigi XV da Jean-Baptiste Pigalle tra il 1756 e il 
1777. Albert Schweitzer vi organizzava concerti 
commemorativi della morte di Johann Sebastian Bach, 
dando inizio a una tradizione che si perpetua tutt’oggi. 
Un’altra peculiarità di questa imponente chiesa a sala è 
l’organo Silbermann del XVIII secolo. 

 
Mausoleo del maresciallo di Sassonia 

© Philippe de Rexel 

 
SAINT-PIERRE-LE-JEUNE (protestante) 

 
Nel 1031 sul sito di una cappella merovingia 
comincia la costruzione dell’attuale chiesa, 
consacrata nel 1053 dal papa alsaziano Leone IX. 
A partire della fine del XII secolo fu costruita la 
chiesa gotica, che conserva la base del 
campanile-portico e alcuni muri dell’edificio 
romanico. Questa chiesa protestante è dotata di 
un chiostro con colonnine del XI secolo (sarebbe 
il più anziano conservato nel nord delle Alpi), di 
un notevole jubé e di begli affreschi del XIV 
secolo. 
 

 
© Philippe de Rexel 

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 
 

Consta di due edifici perpendicolari, uno adibito al culto cattolico, 
l’altro al culto protestante. La chiesa protestante fu costruita tra il 
XII e il XV secolo. Nel 1683, Luigi XIV assegnò il coro ai cattolici, 
lasciando la navata ai protestanti. Nel XIX secolo fu edificata una 
nuova chiesa di stile neogotico per la parrocchia cattolica. 
 

 
© Philippe de Rexel 
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LA “PETITE FRANCE” 
 

Un porto di quiete nel cuore della città… 
 
Situata ad ovest della Grande Ile, la Petite France, un tempo quartiere di conciatori e mugnai, 
è il quartiere più pittoresco della vecchia Strasburgo, con stradine strette e case a graticcio che 
si specchiano nei canali.  
 
Deve il suo nome alla presenza nel XVI secolo di un ospedale in cui si curavano le malattie 
veneree contratte dai mercenari strasburghesi dei re di Francia durante le guerre d’Italia, 
chiamato per questo motivo Französel ("la piccola francese") dagli abitanti.  
 
La Petite France è bagnata da quattro canali, tre dei quali hanno preso il nome dei mulini che 
funzionavano all’incirca fino al 1830; il quarto canale era utilizzato per la navigazione. 
 
Place Benjamin Zix è il cuore del quartiere; da qui partiva il fossato dei conciatori, che fu 
riempito soltanto nel XIX secolo. La maggior parte delle case è del XVI e del XVII secolo e 
presenta in genere la stessa struttura: sopra un pianterreno in muratura si sviluppano a sbalzo 
due piani a graticcio. I grandi tetti in pendenza sono aperti su vasti solai dove un tempo si 
facevano seccare le pelli. Una delle più note, la "Maison des Tanneurs", fu costruita nel 1572. 

 

 
 

 

 
© Philippe de Rexel 



I PONTI COPERTI 
 
A all'estremità del quartiere della Petite France si trovano i Ponti Coperti, che hanno conservato il nome anche dopo 
la scomparsa della copertura nel XVIII secolo. Sono sovrastati da quattro torri del XIV secolo, vestigia delle antiche 
mura, garanti dell’indipendenza della repubblica strasburghese. Immediatamente dopo l’annessione di Strasburgo 
alla Francia nel 1681, Vauban fece costruire una nuova cinta di fortificazioni. 

 

 
© Philippe de Rexel 

 

 
LO SBARRAMENTO VAUBAN 
 
A pochi metri dai Ponti Coperti, lo sbarramento Vauban fu costruito intorno al 1690 da Tarade secondo il 
progetto dell’ingegnere militare Vauban. È detto anche Grande Chiusa, perché in caso di bisogno 
permetteva di inondare l’intero fronte meridionale della città.  
 
In cima all’edificio è stata allestita una bella terrazza panoramica, dalla quale lo sguardo abbraccia l’intera 
città con i suoi canali. 
 

 
© Philippe de Rexel 
 



LA NEUSTADT  
O IL QUARTIERE IMPERIALE TEDESCO (1870-1918) 

 
Tre sobborghi su quattro rasi al suolo, danni gravi e cospicui al centro cittadino: questo fu il 
pesante bilancio dell’assedio prussiano e della disfatta del 1870. 
 

Una capitale esemplare, grandiosa,  
tutta in onore dell’Impero e della germanità… 

 
La ricostruzione fu completata in cinque anni, ma l’espansione della città, rinviata dal XVIII 
secolo, era più che mai all’ordine del giorno negli ambiti affaristici interessati a infrastrutture 
efficienti (stazione, porto, traffico, ecc.) mentre le autorità politiche, per la “Reichsland” di 
Alsazia e Lorena, volevano una capitale esemplare, grandiosa, tutta in onore dell’Impero e 
della germanità. 
 
Nell’aprile 1880 approvarono il piano regolatore della nuova città, ossia 386 ettari oltre ai 230 
ettari del nucleo antico. L’autore del progetto fu J.G. Conrath, architetto municipale dal 1849. 
Prevedeva innanzitutto un settore di prestigio riservato agli edifici ufficiali (palazzo imperiale, 
ministeri, sede dell’assemblea regionale, biblioteca e università). Il tutto fu terminato intorno 
al 1900. L’altro settore, con i suoi quartieri di edilizia residenziale collettiva o individuale, 
avanzava più lentamente e continuò dopo gli anni 1920. 

 

 
Place de la République – Christophe Hamm 

 

Una creazione urbana molto interessante che non ha  
quasi più equivalenti… 

 
Si tratta di una creazione urbana molto interessante che non ha quasi più equivalenti per via 
delle distruzioni avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale. È fatta di piazze, ampi e ariosi 
viali alberati e numerosi siti in cui si coniugano felicemente il monumentale e uno spiccato 
senso del “paesaggio” (per esempio le rive dell’Ill con la chiesa di Saint-Paul).  
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Gli edifici pubblici così come le case private traducono un gusto definito per l’eclettismo storicizzante 
(neorinascimento italiano o tedesco, neobarocco, ecc.), nel bel mezzo del quale sorgono alcune costruzioni in stile 
liberty davvero sbalorditive come la "Casa egiziana". I nuovi quartieri residenziali sono tutti dotati di acqua corrente, 
di un sistema fognario e di gas, un’autentica rarità all’epoca. Tutt’attorno alla Place de la République, nuovo centro 
politico e amministrativo della città, gravita uno straordinario insieme di monumenti, tra cui, in particolare, il Palais 
du Rhin (ex palazzo imperiale) e il Palais Universitaire. 
 
Nel luglio del 2017, la Neustadt si è unita alla Grande-Ile sulla prestigiosa lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. 
 

 
Casa in stile liberty – 22 rue Sleidan 

© Christophe HAMM 

 
Palazzo in stile liberty – 56 allée de la Robertsau 

© Christophe HAMM 

 
"Casa egiziana" – 10 rue du Général Rapp 

© Christophe HAMM 
 

 
Place de la République – Christophe Hamm 

 
 
 
 
 
 



STRASBURGO L'EUROPEA 
 

La scelta di Strasburgo come capitale europea all’indomani del secondo conflitto mondiale non 
è frutto del caso, ma rappresenta il simbolo della riconciliazione tra i popoli e del futuro 
dell’Europa. 

 

GLI ORGANISMI CON SEDE A STRASBURGO 
 

New York, Ginevra, Strasburgo: le uniche città al mondo che ospitano 
istituzioni internazionali senza essere capitali di Stato 

 

 

-  il Consiglio d’Europa - Avenue de l’Europe - Tel. +33 (0)3 88 41 20 29 - www.coe.int  

 
Fu creato con il trattato del 5 maggio 1949, su proposta avanzata già nel 1942 da Winston 
Churchill. Attualmente 47 paesi, che rappresentano circa 800 milioni di persone, fanno parte di 
questo “circolo” di democrazie pluraliste che si preoccupa in via prioritaria della difesa dei 
diritti dell’uomo, ma anche di questioni sociali, istruzione, cultura e ambiente. 
 
Il Palazzo dell'Europa che l'ospita, costruito nel 1975 dall'architetto Henri Bernard, è un ampio 
quadrilatero il cui emiciclo, dal soffitto in legno di mogano, accoglie le sedute del Consiglio 
d’Europa. 
 
- la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Allée des Droits de l’Homme  
Tel. +33 (0)3 88 41 20 18 - www.echr.coe.it  
 
È incaricata di garantire concretamente il rispetto dei diritti individuali dei cittadini 
appartenenti agli stati membri del Consiglio d’Europa. 
 
Il Palazzo dei diritti dell’uomo che l'ospita fu costruito da Richard Rogers e inaugurato nel 
1995. È sede della Corte europea di giustizia e della Commissione europea dei diritti dell’uomo. 
Con due cilindri metallici disposti su palafitte, raffigura la bilancia della giustizia, ricordando così 
la sua funzione. 

 
Palazzo dei diritti dell’uomo, architetto: Richard Rogers © Philippe de Rexel 

 

   
Consiglio d’Europa © Philippe de Rexel  S
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http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.it/
http://www.echr.coe.it/


- il Parlamento Europeo 
Allée du Printemps - Tel. +33 (0)3 88 17 20 07 – www.europarl.europa.eu/visiting/it  
 
È composto da deputati europei eletti a suffragio universale ogni cinque anni nei 27 paesi che costituiscono l'Unione 
Europea. 
 
Nel 1957 la Germania, il Belgio, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi avevano firmato i trattati di Roma, 
che diedero vita alla CEE (Comunità Economica Europea). Il Parlamento europeo allora contava 142 deputati delegati 
dai rispettivi parlamenti nazionali. Il Trattato di Maastricht ratifica nel 1992 la creazione dell’Unione Europea, 
conferendo nuovi poteri al Parlamento Europeo. 
 
Il Parlamento Europeo partecipa alla legislazione comunitaria, approva il bilancio ed esercita un controllo generale; 
contribuisce allo sviluppo dell’unione politica e monetaria. 
 
L'architettura dell’edificio (1999, Architecture Studio) si basa sull’accostamento del cerchio e dell’ellisse.  Visibile 
attraverso la notevole facciata di vetro e di metallo che segue il tracciato dell’argine, la cupola a stecche di cedro 
dell’emiciclo attraversa il tetto a pendenza unica. 
 

     
Parlamento Europeo, Architecture Studio © Christophe Hamm Parlamento Europeo, Architecture Studio © Philippe de Rexel 
 
L'edificio è organizzata in diversi volumi ben definiti: 
. un edificio a forma d’ala da cui emerge la cupola dell’emiciclo, progettato per accogliere 750 parlamentari durante 
le sedute mensili dell’istituzione 
. una torre alta 60 m, rientrante in direzione della cattedrale, che comprende 17 piani e 1133 uffici 
. spazi di lavoro, di comunicazione, di relax. 
L’edificio è solcato da tre vie interne: quella principale è allestita come giardino d’inverno con una fitta vegetazione 
di filodendri. 
 
Nella visita al Parlamento europeo a Strasburgo è incluso il parlamentarium Simone Veil. Progettato in maniera 
dinamica e interattiva, il parlamentarium è un'esperienza coinvolgente che illustra il lavoro del Parlamento europeo 
e il modo in cui esso influisce sulla vita dei cittadini. Dotato di uno straordinario schermo a 360º e di tavoli a schermo 
tattile, il parlamentarium aiuta il visitatore a comprendere meglio il ruolo del Parlamento europeo. Descrive i 
processi alla base dell'attività legislativa per tutta l'Europa e spiega cosa fanno i deputati europei per rispondere alle 
sfide odierne.  

Quanto ai 3 I.P.E. (Immobili del Parlamento Europeo) adiacenti, sono facilmente riconoscibili per le linee verticali e le 
pareti scure. 
 
- l'Istituto Internazionale dei Diritti dell’Uomo fondato da René Cassin, premio Nobel per la Pace 
 
- il Centro europeo della gioventù 
 
- la Fondazione europea della scienza 
 
- la Commissione centrale per la navigazione del Reno fondata nel 1815: si tratta del più antico organismo 
internazionale. La sua sede è nel Palais du Rhin, l'ex palazzo imperiale. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it


 
- la Facoltà internazionale di diritto comparato 
 
- il canale televisivo franco-tedesco ARTE - 4 quai du Chanoine-Winterer - www.arte.tv  
Ultimato nel 2003, l’edificio sede del canale televisivo si trova lungo l’Ill, al centro del quartiere europeo (architetto: 
Hans Struhk). 
 

Il “LIEU D’EUROPE” - 1 allée Kastner - Tel. +33 (0)3 68 00 09 10 - www.lieudeurope.strasbourg.eu 

 

 
© Philippe de Rexel 

Consentire al vasto pubblico di conoscere meglio il 
contenuto e la storia dell’idea europea: ecco l’obiettivo 
che ha animato, nel 2014, l’apertura del "Lieu 
d’Europe", villa Kayserguet, sul limitare del quartiere 
delle istituzioni. Vi si viene tutti insieme, in famiglia, in 
comitiva, o in gruppi di tutta l’Europa, per (ri)scoprire i 
valori di pace e di democrazia attraverso mostre e 
animazioni al contempo ludiche e didattiche. Il suo 
motto: "L’Europa è ciò che decidiamo di farne tutti 
insieme". 
 

 

L’Europa  
è ciò che decidiamo di farne tutti insieme… 

 
STRASBURGO LA COSMOPOLITA 
 
Per la sua posizione geografica e storica, Strasburgo, città transfrontaliera e cosmopolita, è oggi un crocevia 
intellettuale, multiculturale e politico immancabile dell’Europa.  
 
Accoglie ogni anno studenti venuti da tutto il mondo (20 % della popolazione studentesca). Con il suo campus in città, 
l’università fa parte integrante della vita cittadina. La sua fama internazionale e l’eccellenza della formazione e della 
ricerca partecipano pienamente all’influenza culturale esercitata dalla metropoli. 
 
Città emblematica della riconciliazione franco-tedesca, Strasburgo si adopera per rafforzare le relazioni tra i due paesi 
nell’ambito dell'Eurodistrict "Strasbourg-Ortenau", che si prefigge di far nascere una vera intercomunalità 
transfrontaliera.  
 
Con l’apertura delle frontiere, nel 1995, arrivare nella vicina Germania è diventato un gioco da ragazzi. Il Reno, che per 
così tanto tempo ha costituito una frontiera, unisce ormai i due paesi. La passerella delle Due Rive, che dal 2004 
scavalca con eleganza il fiume, è l’emblema di questa riconciliazione. 
 
 

http://www.arte.tv/
http://www.arte.tv/
http://www.lieudeurope.strasbourg.eu/
http://www.lieudeurope.strasbourg.eu/
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I MUSEI  
 

MUSEI MUNICIPALI 
Informazioni e prenotazioni : +33 (0)3 88 88 50 50 - www.musees.strasbourg.eu 
 

PALAZZO ROHAN - 2 place du Château (chiuso il martedì) 

 

Ospita al suo interno: 
 

⚫ Il Museo Archeologico 
 
Il Museo Archeologico ha sede nei sotterranei del Palazzo Rohan ed è uno dei più importanti 
della Francia per l’ampiezza delle collezioni. Invita a scoprire la storia plurimillenaria 
dell’Alsazia, dal 600.000 avanti Cristo all’800 dopo Cristo: dai primi agricoltori del neolitico 
alle ricche sepolture delle età del bronzo e del ferro, dalla vita quotidiana dei gallo-romani alle 
armi e ai gioielli dell’epoca merovingia. 
 

⚫ Il Museo delle Arti Decorative 
 

Si trova al piano terra del Palazzo Rohan, ex residenza 
dei principi-vescovi sorta tra il 1732 e il 1742, e 
comprende due sezioni: i sontuosi appartamenti dei 
cardinali e un panorama delle arti decorative 
strasburghesi nel periodo che va dal 1681 alla metà 
del XIX secolo (la ceramica degli Hannong, famosa in 
tutto il mondo, i mobili, la scultura e la pittura, 
l’orologeria, i lavori in ferro battuto, il vasellame in 
peltro e la bellissima argenteria). 

 
Sala del sinodo © F. Zvardon 

 

⚫ Il Museo delle Belle Arti 
 
Situato al primo piano del palazzo Rohan, presenta una bellissima collezione di pittura 
italiana, francese, spagnola, fiamminga e olandese che va dal XIV secolo fino al 1870. Si 
possono ammirare opere di Giotto, Memling, Botticelli, Raffaello, Correggio, Veronese, il 
Greco, Ribera, Philippe de Champaigne, Vouet, Claude Lorrain, Rubens, Van Dyck, Ruysdael, 
Pieter de Hoogh, Tiepolo, Canaletto, Largillière, Watteau, Boucher, Goya, Corot, Delacroix, 
Courbet, ecc. 
 

 
© Mathieu Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

 
© Philippe de Rexel 

 

http://www.musees.strasbourg.eu/
http://www.musees.strasbourg.eu/


IL MUSEO DELL’OPERA DI NOTRE-DAME - 3 place du Château (chiuso il lunedì) 
 

 

 
© Mathieu Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

IL MUSEO ALSAZIANO - 23-25 quai Saint Nicolas (chiuso il martedì) 

 
Museo di arte popolare con sede in antiche abitazioni strasburghesi, 
presenta le testimonianze della vita alsaziana tradizionale: mobili 
dipinti, costumi, ceramica popolare, giocattoli, immagini sacre e 
profane.  
Alcune sale sono dedicate a ricostruzioni di interni caratteristici delle 
diverse zone dell’Alsazia (piana agricola, vigneti, valli dei Vosgi), o di 
laboratori artigianali (officina, falegnameria…). 

 
 

MUSEO STORICO  - 2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons (chiuso il martedì) 

 
Il museo, ubicato dal 1920 nell’ex Grande Boucherie (antica macelleria grande), vuole evocare la storia politica, 
urbanistica, economica e sociale del contesto strasburghese, grazie ad una raccolta di dipinti, incisioni, modellini e 
oggetti che vanno dal capolavoro corporativo al ricordo dei personaggi illustri (come il generale Kléber) o dei 
semplici cittadini. Tra i capolavori del museo: una straordinaria pianta in rilievo del 1727 che riproduce la città in 
1/600.  
La presentazione delle collezioni si articola attorno a tre tematiche: la città del Sacro Romano Impero Germanico 
(1262-1681), la città reale (1681-1789) e il periodo dal 1800 al 1949 (da Napoleone alla creazione del Consiglio 
d'Europa). 

 
 

IL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - 1 place Hans-Jean Arp (chiuso il lunedì) 
 

Inaugurato nel 1998, è uno dei luoghi di spicco della vita culturale di Strasburgo. 
L’impianto architettonico di Adrien Fainsilber, con la spettacolare navata a vetri 
di 25 metri d’altezza, è segno della volontà di apertura sulla città.  
Ai visitatori il museo propone un percorso cronologico che delinea l’evoluzione 
delle idee e delle forme dagli inizi della fotografia e l’avvento 
dell’impressionismo fino ai nostri giorni. Accanto a opere di artisti famosi come 
Monet, Picasso o Sarkis, tra quali due sono nati a Strasburgo, Gustave Doré e 
Hans-Jean Arp, la sua collezione propone opere significative dei pionieri 
dell’astrattismo (Kandinsky, Kupka), dei maestri del surrealismo (Ernst, 
Masson, Brauner) e dei principali esponenti dell’arte contemporanea (Aillaud, 
Baselitz, Buren, Broodthaers, Filliou, Lavier, Pascali, Séchas). Il neorealismo, la 
nuova figurazione, l’arte concettuale e Fluxus sono alcune delle correnti 
rappresentate, in un percorso che privilegia il dialogo fra le opere e la fine della 
separazione tra arti “maggiori” e “minori”, dallo Jugendstil al design. Un 
percorso che esplora i grandi cambiamenti dell’arte nel XX secolo e testimonia 
la varietà e la vitalità della creazione contemporanea. Il museo ospita inoltre 
una ricca biblioteca artistica (100.000 volumi) e un auditorium. 
 

 
© Yves Noto-Campanella 

 
Cavallo di Mimmo Paladino © S. Hanssens 

Dal 1931 ha sede nei fabbricati dei secoli XIV e XVI inizialmente adibiti 
all’amministrazione del cantiere della cattedrale e presenta alcuni dei 
più grandi capolavori della scultura medievale provenienti da 
quell’edificio; inoltre vi si possono ammirare opere fondamentali 
dell’arte renana del XV secolo (Conrad Witz, Nicolas Gerhaert di Leida), 
e una serie di bellissime vetrate. 
Le sale dedicate al Rinascimento e al XVII secolo presentano oggetti 
d’arte decorativa di origine strasburghese e un complesso 
straordinario di nature morte di Sébastien Stoskopff. 
  

© Philippe de Rexel 



 
Tomi Ungerer, Dessin pour "Les Trois Brigands", 
1961, Diegenes Verlag AG, Zurich 

MUSEO TOMI UNGERER - Centro internazionale dell’illustrazione 

Villa Greiner – 2 avenue de la Marseillaise (chiuso il martedì) 

 
Aperto nel 2007, è il primo museo francese dedicato a un artista vivente. 11.000 
disegni originali, varie centinaia di manifesti, sculture, un’impressionante collezione 
personale di giochi e giocattoli, archivi di famiglia, ritagli di giornale e altre fotografie. 
Sono il regalo che l’artista Tomi Ungerer ha voluto fare alla sua città natale, che potrete 
ammirare accanto alle opere scelte fra i lavori di grafica dell’artista e inserite nel 
contesto dell’illustrazione dei secoli XX e XXI. 
 
Vi sono esposte a rotazione circa 300 opere originali, tra cui disegni di libri per bambini, 
disegni satirici e pubblicitari, nonché opere più erotiche. 

 
 

 

L’AUBETTE 1928 - place Kléber (aperta nel pomeriggio, dal mercoledì al sabato) 
 
In questo edificio della fine del XVIII secolo, Theo Van Doesburg, Jean Hans Arp e Sophie Taeuber-Arp realizzano, 
nel 1928, un centro divertimenti all’avanguardia, che comprende un cinema-dancing, una sala feste e un foyer. Il 
complesso, concepito come un’opera d’arte totale volta a “mettere l’uomo dentro, piuttosto che davanti, a lei”, 
permette, per la prima volta, di applicare le teorie estetiche del movimento olandese “De Stijl”, allora in voga in 
Europa.  
Considerati troppo pioneristici, la maggior parte degli arredi furono modificati e distrutti alla fine degli anni Trenta. 

 
Dal 2006, dopo una campagna di restauro coordinata dalla Città di Strasburgo, le sale dell’Aubette, riconosciute 
come monumento storico, sono nuovamente accessibili al pubblico e consentono al pubblico di entrare nel vivo 
degli anni ruggenti.  
 

 
M. Bertola © Musées de la Ville de Strasbourg  

 

IL GABINETTO DELLE STAMPE E DEI DISEGNI – 5 place du Château (aperto su prenotazione) 

 
Questo museo, all’ombra della cattedrale, sfoggia un fondo inestimabile di circa 200.000 opere che coprono cinque 
secoli nei campi e nelle tecniche più svariati: belle arti, arti decorative, architettura, storia, arti popolari. La 
collezione, che risale al 1890, comprende importanti complessi di storia, soprattutto locale, di fantasia popolare del 
XIX secolo nonché numerosi scritti sull’Alsazia. Queste produzioni grafiche affiancano i fondi meno numerosi, ma 
rarissimi, di disegni di oreficeria (più di 300), ornamentali o di architettura, che creano la specificità di questo museo, 
nonché una collezione segreta di monete e di medaglie. 
 
 
 
 
 
 



IL MUSEO ZOOLOGICO  
29 boulevard de la Victoire (chiuso per lavori fino alla primavera 2023) 

 
Con la sua ricca collezione proveniente dallo Studio di storia naturale di Jean 
Hermann (del XVIII secolo), il museo presenta una grande varietà di animali 
rari o scomparsi, ricorda paesaggi diversificati tanto quanto le regioni polari 
o le rive del lago Tanganica e consente al visitatore di prendere coscienza 
della ricchezza e della fragilità della fauna mondiale. Ogni anno il museo è 
ravvivato da mostre temporanee sui temi più svariati (biologia, salute, 
ambiente…), che offrono un’informazione scientifica adatta ai diversi tipi di 
pubblico.  
 

 

 
Cabinet J. Hermann ©  M. Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

Altri musei 
 

 
Cupola dell’Osservatorio veduta dal 
giardino botanico © CUS 

IL PLANETARIUM  
4 rue de l'Observatoire – Tel. +33 (0)3 90 24 24 50 - www.planetarium.unistra.fr 
 
Il Planetarium è l’Universo nel cuore della città, una sala di spettacolo in cui viene offerto 
uno spettacolo eccezionale che apre le porte al sogno fornendo informazioni scientifiche, 
immagini sbalorditive che svelano le meraviglie stellari, un luogo di piacere e relax in cui la 
percezione visiva e sonora risulta modificata, un potente strumento pedagogico che 
permette di comprendere l’architettura e l’evoluzione dell’Universo. La Cripta delle Stelle, 
sede di mostre interattive, coniuga la bellezza di uno spazio storico e la scoperta di svariati 
temi scientifici. Sotto la Grande Cupola dell’Osservatorio vengono presentate le 
prestazioni ottiche e meccaniche della Grande Lente e ogni mese vengono proposte al 
pubblico sedute di osservazioni notturne. 
 

 

IL VAISSEAU - La scienza divertendosi 

1 bis rue Philippe-Dollinger  
+33 (0)3 88 44 44 00 – www.levaisseau.com  
 
Questo spazio tutto da scoprire, aperto nel 2005, invita i ragazzi (dai 3 
anni in su) ad approcciarsi alla scienza in modo divertente. L’origine 
della vita, il mondo animale, il funzionamento dei sensi, i principi della 
fisica, ecc. Qui tutto si può toccare e manipolare per imparare giocando 
e capire divertendosi. 

 
 

© J.L. Stadler 

IL CASTELLO VOODOO  
4 rue de Koenigshoffen - www.museevodou.com  
 
Originale ed inconsueto, questo museo, situato all'interno di 
un ex serbatoio d'acqua, propone un'eccezionale collezione di 
oggetti voodoo provenienti dall'Africa occidentale, tutti in 
relazione con vari aspetti delle pratiche religiose: culto degli 
avi, medicina, divinazione, stregoneria, eventi legati alle grandi 
tappe della vita… È la collezione privata più importante del 
mondo di oggetti vodoo dell'Africa occidentale. 

 

 

 
© Thomas Simon 

 

 

http://www.planetarium.unistra.fr/
http://www.planetarium.unistra.fr/
http://www.levaisseau.com/
http://www.levaisseau.com/
http://www.museevodou.com/
http://www.museevodou.com/


STRASBURGO, CITTA VERDE 
 
Parchi all’inglese o alla francese, giardino botanico, parchi molto contemporanei… le possibilità 
di rilassarsi nel verde – a piedi o in bicicletta – sono molteplici. La città dispone di 415 ha di 
spazi verdi pubblici, 84 ha di parco, 25 km di argini allestiti e di 3.771 ha di foreste municipali. 
Tutti i parchi di rilievo hanno una storia molto interessante da conoscere.  
 

IL PARCO DELL’ORANGERIE 
Avenue de l'Europe - Accesso aperto, tutto l’anno. 
 

 
© Philippe de Rexel 
 

La coabitazione perfetta tra classicismo e romanticismo… 
 

E' il più grande parco di Strasburgo (26 ha) e il parco ornamentale per eccellenza; è stato 
classificato come Monumento storico nel 1989. 
 
L'allestimento del parco come giardino classico alla francese è iniziato verso il 1740 ed è 
proseguito fino al 1817, con il tracciato geometrico dei viali alberati. Un padiglione è dedicato 
all’imperatrice Joséphine (fu sede di un ricevimento in suo onore nel 1809) è stato costruito 
nel 1806 per sistemarvi la collezione di aranci che lo Stato aveva donato alla Città. Dal 1832 al 
1848, il tracciato a raggiera dei viali è stato integrato a un parco all’inglese, che cambia ancora 
con l’esposizione industriale e artigianale del 1895, che dà luogo ad allestimenti spettacolari, 
alcuni temporanei, altri stabili quali il lago artificiale con la scogliera-cascata e la grotta. Viene 
rimontata pezzo per pezzo una casa a graticcio, costruita a Molsheim nel 1607, per crearvi una 
piccola locanda; molto più tardi diventerà il "Buerehiesel" (ristorante gastronomico). Il piccolo 
zoo resterà nel parco. 
 
Anche se la magnifica collezione di aranci che diede nome al parco purtroppo è scomparsa 
nell’incendio del 1968 del Padiglione Joséphine (ricostruito in modo identico), gli abitanti di 
Strasburgo apprezzano il fascino del posto e la perfetta coabitazione tra classicismo e 
romanticismo, tra natura familiare e lontano esotismo.  
Vi è anche un allevamento di cicogne reinserite con successo negli anni 1960 e non è raro 
incontrare sul prato uno di questi graziosi volatili in libertà. 
 

 
© Philippe de Rexel 
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IL GIARDINO BOTANICO 
28, rue Goethe (entrata da allée Anton de Bary) - Entrata gratuita. Orari di apertura variabili a seconda dei mesi.  
+33 (0)3 90 24 18 65 
 
L’attuale giardino botanico è stato allestito tra il 1880 e il 1884, 
nell’ambito dell’università imperiale, dalle autorità tedesche che 
volevano farne il secondo polo botanico dell’Impero dopo 
Berlino. Situato nell’ubicazione delle antiche mura e con una 
superficie di 3,5 ha, fu dotato di belle serre metalliche. L’ultima 
tutt’ora esistente è la serra tonda ribattezzata "de Bary", dal 
nome del professore che creò il giardino. Classificata come 
Monumento storico nel 1993, è sede di piante acquatiche 
tropicali e di una vasca di 7 m dedicata sin dall’origine alla 
coltura della ninfea gigante Victoria amazonica.  
 

 

 Giardino botanico © Shirin Khalili, UNISTRA 
Il giardino botanico ha il compito di acclimatare specie esotiche e di conservare la straordinaria ricchezza botanica 
della natura, coltivando parte delle numerose specie minacciate di estinzione. Il suo ruolo è anche quello di 
sensibilizzare il pubblico all’importanza della tutela del patrimonio vegetale. 
 
Iscritto nell’Inventario aggiuntivo dei monumenti storici nel 1991, gestito e curato dall’Università di Strasburgo, 
questo vero e proprio museo vivente offre in uno scrigno verde al centro della città una splendida passeggiata 
durante la quale si incontrano più di 6.000 essenze diverse, specie antiche o rare dei cinque continenti. È uno dei più 
importanti giardini botanici di Francia. 

 
IL PARCO DI POURTALES 
161, rue Mélanie - Accesso aperto, tutto l’anno. 
 

  
© Jérôme Dorkel, Ville et CUS 

 

Il parco più selvatico di Strasburgo… 
 

Il nome del parco proviene dall'omonimo castello, a sua volta legato al nome della contessa Mélanie de Pourtalès 
(1836-1914). Grazie a questa bellissima donna, che fu damigella d'onore dell'imperatrice Eugenia, il castello di 
Pourtalès divenne punto di incontro delle celebrità del suo secolo: Albert Schweitzer, Maurice Barrès, Jules 
Massenet, Charles de Foucault… 
 
Oggi sede di un albergo, il castello sovrasta un parco di 24 ha, riacquistato dalla Città di Strasburgo nel 1976. Di una 
semplicità disarmante, con incantevoli viali, man mano che si allontana dal castello diventa un bosco, per unirsi poi 
alla foresta della Robertsau. Delle statue romantiche che lo ornavano, oggi restano soltanto Flora e Apollo. Le statue 
mancanti sono state sostituite da altre che dal 1988 lo hanno trasformato in un vero e proprio parco di scultura 
contemporanea: Gli arbrorigeni di Ernest Pignon-Ernest (1988), Il bosco guarda e ascolta di Claudio Parmiggiani 
(1990), Bowler di Barry Flanagan (1994), Il loro luogo di Jean-Marie Krauth (1995), Attraverso l'albero di Stephan 
Balkenhol (1995), Accanto all'albero bruciato di Sarkis (1998). 
 



IL PARCO DELLA CITADELLE 
Rue de Boston - Accesso aperto, tutto l’anno. 
 

 
Parco della citadelle © Patrick Bogner, CUS 

In parte classificato come monumento storico tutelato, questo 
parco è stato allestito nel 1964 sulle vestigia della Cittadella 
progettata da Vauban nel 1681 per rafforzare le fortificazioni della 
città. Il parco, che rispetta il tracciato delle fortificazioni, 
congiunge pittorescamente i dislivelli architettonici, l'acqua dei 
fossati e la vegetazione. Si estende in 12,5 ha. 

 

 

IL GIARDINO DELLE DEUX-RIVES 
Rue des Cavaliers - Accesso aperto, tutto l’anno. 
 

Un grande giardino transfrontaliero… 
 
Strasburgo e la vicina cittadina tedesca di Kehl nel 2004 hanno unito le due sponde del Reno creando uno spazio di 
56 ettari (di cui 24 lato francese), un vasto giardino transfrontaliero… È il primo parco progettato da ambo i lati della 
frontiera e suggella l'amicizia franco-tedesca. 
Onde vegetali procedono fino al Reno e l'aerea Passerella delle Due Sponde, progettata dall'architetto Marc 
Mimram, lunga 387 m, consente ai passeggiatori e ai ciclisti di varcare agevolmente il mitico fiume, godendosi una 
vista splendida sulle sponde e sui dintorni. Altamente simbolica, è stata scelta per fare da sfondo alla "foto di 
famiglia" dei capi di Stato durante il vertice della NATO nel 2009. 
 

 
Passerella delle Due Sponde, architetto: Marc Mimram © Philippe de Rexel 

 
Passerella delle Due Sponde, architetto: Marc Mimram © Jérôme Dorkel, Ville et CUS 

 

LA PISTA DEI FORTI 
 
Un po' di storia … e molta natura! La pista dei Forti, itinerario ciclabile franco-tedesco, propone un percorso di 85 
km in bicicletta da ambo i lati del Reno, alla scoperta delle 19 opere fortificate della "Cintura dei Forti". 
Unendo patrimonio e natura alle porte di Strasburgo, il percorso serpeggia da ambo i lati del Reno, dalle colline di 
Hausbergen alla valle della Bruche, dalla foresta renana di Illkirch a quella della Wantzenau e consente di scoprire le 
19 opere della "Cintura dei Forti", costruite dopo il 1870 dai tedeschi per sostituire fortificazioni ritenute obsolete. La 
Pista dei Forti, che non presenta difficoltà rilevanti, può essere percorsa ai suoi ritmi, in brevi tratte oppure per 
grandi tappe, con tutta la famiglia o in comitiva. 
 

 

 



STRASBURGO E IL RENO 
 
Strasburgo è uno dei punti di passaggio sul Reno e la città annovera attualmente quattro ponti, 
altrettanti trait d'union tra la Francia e la Germania. Dalla prima opera fissa costruita nel 1388, 
molti di questi ponti si sono avvicendati, demoliti dalle guerre e ogni volta ricostruiti, sopra un 
fiume che ha diviso a lungo le due nazioni. La passerella delle Deux-Rives (due sponde), 
costruita nel 2004 dall'architetto Marc Mimram, consente a pedoni e ciclisti di ammirarne la 
maestosità. Oggi è uno dei simboli più forti della riconciliazione franco-tedesca. 
 
Importante via europea di comunicazione nord-sud e prima via di navigazione europea, sin dal 
Medioevo il Reno contribuisce alla prosperità della città. Il primo porto, il Kaufhaus ("l'Antica 
Dogana"), al contempo deposito, dogana fluviale e banco di vendita, nel 1358 fu posto entro le 
mura, lungo il fiume l'Ill che circonda la città vecchia; un canale, il Rheingiessen, unisce i due 
fiumi. Dopo il 1870, il porto è stato spostato e avvicinato al Reno. Le sue piene, devastatrici 
fino al 1840 circa, sono dominate nella metà del XIX secolo, ma la navigazione resta 
difficoltosa. Dopo i lavori di regolazione, realizzati tra il 1906 e il 1924, Strasburgo ha ritrovato 
il suo posto di grande porto fluviale ed oggi è il secondo di Francia. 
 
Il Reno scorre a più di 5 km dal centro della città. Soltanto negli anni '30, Strasburgo ha 
raggiunto le sponde del fiume con la creazione del quartiere del Porto del Reno. 
L'urbanizzazione si è accelerata nell’ultimo decennio con la riconversione di parte degli spazi 
portuali in quartieri residenziali e con il tram che dal mese di maggio 2017 servì la cittadina 
tedesca di Kehl, dall'altro lato del fiume, varcando un nuovo ponte. 
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Antica Dogana © Christophe Hamm 

 
Passerella delle Due Sponde ,  architetto : Marc Mimram © Philippe de Rexel 



STRASBURGO, CITTÀ DI CULTURA 
 

Strasburgo è orgogliosa di accogliere, ogni anno, più di 9.000 manifestazioni culturali. 
Città di creazione e di espressione artistica, la capitale europea è sede di numerose istituzioni 
culturali di fama internazionale e propone ogni anno numerosi festival importanti. 
 

LA MUSICA 
 
Il fiore all'occhiello di Strasburgo è innanzitutto la musica. Oggi, si continuano a seguire le orme 
di Mozart, Berlioz, Wagner, Liszt, Mahler o Strauss, che soggiornarono nella città. Una 
moltitudine di festival rende omaggio a tutte le musiche: Musica per la musica 
contemporanea, Jazzdor per il jazz, gli Artefacts e Le Notti elettroniche dell'Ososfera per le 
musiche attuali e le arti visive… Ogni anno attirano artisti rinomati di ogni orizzonte. 
 
L'Orchestra filarmonica di Strasburgo 
Fondata nel 1855, l'Orchestra filarmonica di Strasburgo è una delle più antiche orchestre 
sinfoniche d'Europa e la più antica di Francia. Deve la sua fama ai celebri direttori d'orchestra 
che vi si sono succeduti. Composta da 110 musicisti, l’OPS ha conquistato una fama 
internazionale sia attraverso le sue numerose tournée all'estero che tramite le sue 
registrazioni e prestazioni televisive. Presenta a Strasburgo più di 30 concerti all'anno. 
 
L’Opera Nazionale del Reno 
Nata dalla fusione nel 1972 dei complessi lirici di Strasburgo, di Colmar e di Mulhouse, l’ONR 
comprende un coro di 44 cantanti, un balletto con 33 ballerini, uno studio di giovani cantanti 
(l’Opéra Studio) e laboratori di fabbricazione di scenari e costumi. Si è imposta come 
un'istituzione immancabile della vita lirica francese e internazionale ed è stata ricompensata 
nel novembre del 1997 con il marchio "Opera nazionale". L’ONR annovera ad ogni stagione più 
di 200 sipari alzati (opera, balletti, recital, spettacoli per il pubblico giovane…) ed accoglie più 
di 100.000 spettatori.  
L'edificio in cui ha sede, la cui facciata neoclassica è classificata come Monumento storico, 
comprende una magnifica sala all'italiana.  
 

 
© Alain Hanel, ONR 
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IL TEATRO 
 
Lo spettacolo vivente non è da meno. Strasburgo possiede numerosi palcoscenici di rilievo, ognuno con le sue 
specificità (teatro classico o contemporaneo, improvvisazione, teatro alsaziano, pubblico giovane…).   
Tra questi, il Teatro Nazionale di Strasburgo (TNS). Nella regione, è l'unico ad usufruire dello status di teatro 
nazionale. Vi convivono una troupe di attori stabili, la Scuola superiore di Arte drammatica, due sale di spettacolo, 
sale di lavoro e di prove, un laboratorio di creazione di costumi e un laboratorio di creazione di scenari. Il TNS 
presenta in media 15 spettacoli per stagione, ossia circa 170 rappresentazioni a Strasburgo. 
 

LE ARTI PLASTICHE 
 
Più di 25 gallerie d'arte, più di 60 opere contemporanee disposte nello spazio pubblico e numerosi organismi 
dedicati all'arte contemporanea testimoniano la ricchezza e la diversità della cultura artistica a Strasburgo. 
Ogni anno, a fine novembre, si svolge la ST-ART, seconda fiera d'arte contemporanea di Francia. Diventata 
appuntamento immancabile degli appassionati d'arte e dei collezionisti, la fiera accoglie un centinaio di gallerie 
francesi e internazionali.  
La presenza a Strasburgo di una Scuola superiore delle arti decorative non è di certo estranea a questo dinamismo. 
Fondata nel 1892, è tra le migliori scuole d'arte in Francia. Ogni anno, forma giovani artisti francesi e stranieri. 
 
 

LE MEDIATECHE 
 
La rete delle 29 mediateche di Strasburgo (che comprende anche un'artoteca con prestito di opere d'arte), presenta 
ogni anno numerosi eventi letterari, tra cui Le Biblioteche ideali. 
 

 
 Scuola superiore delle arti decorative © Antoine Lejolivet, ESAD 

 

 
Mediateca André Malraux © Christophe Hamm  

 
 
 
 
 

 



STRASBURGO, CAPITALE DI NATALE  
Dal 22/11 al 31/12/2019 

 

       
Mercato di Natale - Place de la Cathédrale © Christophe Hamm 
           

Il più antico mercato di Natale di Francia,  
uno dei più antichi d'Europa 

 
Il mercato di Natale di Strasburgo è certamente una delle manifestazioni più importanti 
dell'anno. Nel 2019 festeggerà la sua… 449a edizione! È indubbiamente il più antico di Francia. 
Infatti dal 1570, sotto l’influenza del protestantesimo strasburghese in lotta contro le 
“stravaganti” consuetudini cattoliche legate alla tradizione dei santi, il Christkindelsmärik (il 
“Mercato del Bambino Gesù”) sostituisce il mercato di San Nicola. 
 
L’ambiente che regna in quel periodo a Strasburgo è unico. Soprattutto nel tardo pomeriggio, 
quando con l’oscurità arriva la magia, come se la città, improvvisamente consapevole della 
massima diminuzione delle forze del sole, compensasse l’assenza di calore e di luce con un 
nuovo ardore: ecco allora che le vetrine brillano, le decorazioni abbelliscono le facciate, gli 
odori di spezie e cannella riportano alla mente ricordi d’infanzia, dalle chiese risuonano i canti 
di Natale. 
 
Il Mercato di Natale propriamente detto si estende su diverse vie e piazze del centro cittadino, 
in particolare place Broglie e place de la Cathédrale. Diverse centinaia di commercianti 
propongono ai passanti regali originali e oggetti tradizionali per decorare l’albero e il presepe. 
Vi si trovano anche varie leccornie: dolciumi, vin brulé, frittelle… 
L'albero gigantesco che sovrasta il "villaggio della condivisione", in place Kléber, è l'abete 
addobbato più alto d'Europa. 
Concerti permettono di apprezzare la bellezza della cattedrale e delle chiese della città, una 
quantità di animazioni fa scoprire le ricche tradizioni alsaziane.  
 
Dal 2009, il mercatino di Natale di Strasburgo viaggia anche nel mondo. A Tokyo e Mosca, 
grazie all’alacre lavoro dell’Ufficio turistico di Strasburgo, oltre due milioni di visitatori 
giapponesi e russi hanno potuto scoprire l’artigianato tipico e le specialità gastronomiche 
alsaziane. Dopo Pechino e Taipei, è stata la volta di Seoul nel 2018: 275.000 coreani vi si sono 
recati per conoscere la gastronomia e l’artigianato alsaziani.  
 
In 2019 la città di New-York accogliera il famoso mercatino (dal 6 al 2/12), a riprova, se mai ce 
ne fosse bisogno, che la sua fama è ormai senza confini… 
 

www.noel.strasbourg.eu 
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STRASBOURG MON AMOUR 
Dal 7 al 16/02/2020 

 

      
                   © Anne Milloux 
           

A Strasburgo, San Valentino dura 10 giorni! 
 
Con il suo notevole patrimonio, le case dalle facciate a graticcio, i vicoli e le piazzette 
pittoresche, i canali e i ponti, Strasburgo è indubbiamente una delle città più romantiche di 
Francia. Ha attirato i visitatori di tutte le epoche ed è stata luogo di idillio di tanti personaggi 
celebri. 
 
Per il ottavo anno consecutivo, la capitale europea si mobilita per festeggiare gli innamorati 
con una programmazione al contempo poetica, culturale, glamour… e un po’ fuori dalle righe!  
In programma: dieci giorni di eventi romantici, insoliti ed esaltanti, che celebrano gli 
innamorati di tutti gli orizzonti. Serate festose e squisitamente regressive, estasi 
gastronomiche in tête-à-tête, bagni notturni, concerti esclusivi, mostre mitiche, visite insolite e 
tante soprese consentiranno di (ri)scoprire la città sotto un altro punto di vista. 
 
Romanticismo, seduzione, eccezione… Un San Valentino diverso da San Valentino, è a 
Strasburgo, amore mio! 

www.strasbourg-monamour.eu 
 

 
©Philippe de Rexel 
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LA GASTRONOMIA 
 

Gli Alsaziani hanno saputo unire al meglio due tradizioni: l'abbondanza germanica e la 
raffinatezza francese. Montaigne diceva già: "Si preoccupano più della loro cena che di tutto il 
resto" e Brillat-Savarin: "È una delle regioni di Francia in cui ho avuto di più l’acquolina in 
bocca". 
 

Il foie gras è stato inventato a Strasburgo… 
 
Foie gras (il pâté è stato inventato a Strasburgo dal cuoco del Maresciallo di Contades verso il 
1780) e choucroute (reale o al pesce) sono i due fiori all’occhiello della gastronomia alsaziana. 
Molti altri piatti, più o meno noti, sono presenti nei menù di ristoranti e winstubs, piccole 
locande tipiche di Strasburgo: il baeckeoffe (misto di manzo, montone e maiale marinati nel 
vino bianco e cotti a fuoco lento con patate e cipolle), la “tarte flambée” o flammekueche (fine 
pasta ricoperta di pancetta a dadini, panna e cipolle, cotta tra le fiamme del forno per il pane), 
il galletto al riesling, il cosciotto di maiale, lesso o alla griglia, la “matelote” di pesce 
accompagnata da spaetzle (sorta di gnocchetti), la torta di cipolle, l’insalata di groviera, il 
bibeleskäs (formaggio fresco battuto e condito con aglio, cipolle, erba cipollina e prezzemolo, 
servito con patate saltate), gli asparagi alle tre salse da assaporare in primavera… 
 
 

Le winstubs, piccole locande tipiche di Strasburgo 
  
Un formaggio di Munster dal gusto fondente e potente e una torta al formaggio o alla frutta, a 
seconda delle stagioni, completeranno il pasto. E in ogni occasione, kougelhopf e bretzel 
sapranno farsi apprezzare. 
 
Per associare il tutto, birra e vino, cosa particolarmente rara, coabitano in Alsazia ed entrambi 
raggiungono il massimo della qualità. Grappa di lampone, di pera o acquavite di 
gewurztraminer, chiuderanno nel migliore dei modi un lauto pasto.  
 

 
Specialità alsaziane © CIVA, Moya. 

 

 
Biscotti di Natale © Philippe de Rexel 

 
Bretzels © CRTA, Melaye 

 

LA CANTINA STORICA DELL’OSPEDALE CIVILE 
1 place de l'Hôpital - Tel. +33 (0)3 88 11 64 27 – www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr  
 
Fondata nel 1395, la Cantina Storica dell’Ospedale di Strasburgo testimonia una storia 
ospedaliera e viticola prestigiosa. Cela favolosi tesori: capolavori di bottai e persino un vino del 
1472... il vino più vecchio del mondo in botte!  
Questo patrimonio fuori dal comune vive dal 1995 una straordinaria rinascita sotto l’impulso 
di rinomati viticoltori alsaziani. I migliori vini d’Alsazia, selezionati secondo una rigorosissima 
carta di qualità, vi sono allevati in fusti di quercia e invecchiati per essere quindi imbottigliati 
ed etichettati «cave des hospices». Questa cantina in attività è un caso unico per la sua 
ubicazione all’interno di un ospedale. 
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SCOPRITE LA CITTÀ CON 
LO "STRASBOURG PASS" 

 
Questo blocchetto vi permette di accedere gratuitamente o a metà prezzo ai vari luoghi e 
monumenti della città, per sfruttare al meglio la vostra permanenza a Strasburgo… 
 

Lo "Strasbourg Pass", per visitare di più e spendere di meno ! 
 

• 4 prestazioni gratuite: 
 
- la visita di un museo a scelta, 
- la salita sulla piattaforma della Cattedrale, 
- il giro in battello fluviale, 
- la scoperta dell’Orologio Astronomico della Cattedrale. 
 
• 4 prestazioni a metà prezzo: 
 
- la visita di un secondo museo, 
- il giro in mini-treno, 
- la visita commentata con guida audio, 
- la visita del "Vaisseau". 
 
• E ancora di più: 
 
- il 20 % di sconto su alcuni prodotti nel punto vendita dell'Ufficio del Turismo. 
 
• Prezzo: 
Pass adulti: 22 €  
Pass Junior: 10 € (bambini 4-12 anni), 15 € (13-17 anni) 
 
• Validità: 
 
Lo "Strasbourg Pass" è valido 3 giorni consecutivi a partire dalla data di acquisto. 
 
• Dove lo si trova? 
 
Negli uffici di accoglienza dell’Ufficio del Turismo e in numerosi alberghi a Strasburgo e 
dintorni. 
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 GALLERIA FOTO 
 
 
E possibile accedere alla nostra galleria fotografica a partire dal nostro sito Internet 
www.otstrasbourg.fr, nello spazio "pro". 
 
Dopo aver visto le immagini, cliccare in "alta definizione" sotto l’immagine desiderata per 
scaricarla. 
Dopo aver letto e accettato le condizioni di utilizzazione, occorrerà compilare un modulo.  
 
Riceverete in breve tempo i codici di identità (login + password) via e-mail ed un link sul quale 
basterà cliccare per accedere alla galleria e scaricare le foto scelte. 
 
Queste immagini sono libere da copyright nell’ambito della promozione turistica della 
destinazione. Hanno una risoluzione di 300 dpi. 
 
Siete pregati di indicare il nome del o dei fotografo/i e dell’Ufficio del Turismo di Strasburgo e 
di inviarci in seguito, se possibile, un documento attestante la pubblicazione. 
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