NORIMBERGA
famosa città imperiale
Nuremberg, famous imperial city

DI/BY Anna Glik

Città di imperatori e principi, protetta dal suo castello,
Norimberga ha rispecchiato la storia tedesca fin dal Medioevo
A city of emperors and princes, protected by its castle,
Nuremberg has mirrored German history ever since the Middle Ages
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e il nome lo deve alla posizione (Nuorenberc significa Monte roccioso), la gloria
più antica della città deriva dall’essere stata sede di una importante dinastia, gli
Hohenzollern, che ne fecero la prima sede del Sacro Romano Impero, rendendola
magnifica.
Città di palazzi imperiali dunque, ma anche di splendide chiese, oltre ad essere oggi
attivo centro industriale noto soprattutto par la produzione di giocattoli, tanto che
ogni anno vi si tiene la più importante Fiera del Giocattolo al mondo. Secondo centro
della Baviera dopo Monaco, con il suo mezzo milione di abitanti Norimberga, capitale
della regione Franconia, è anche un’affascinante città sorta sulle rive del fiume Pegnitz,
circondata da colli e con un ricchissimo centro storico racchiuso da quattro chilometri
di mura che le fanno corona.
Dall’alto domina il massimo monumento cittadino, il Castello Imperiale, che fu residenza fin dal IX secolo dei Conti di Hohenzollern, per assumere poi dopo la metà del
‘400 funzioni militari, ma che rimane tutt’oggi una delle fortificazioni più significative
La chiesa gotica di Nostra Signora sul lato orientale della piazza
Hauptmarkt è una delle più importanti chiese di Norimberga
con il famoso orologio astronomico e le sue figure meccaniche
The Gothic Church of Our Lady on the eastern side of Hauptmarkt
square is one of Nuremberg’s important churches with the famous
astronomical clock and its mechanical figures

N

uremberg’s name was derived from its position (Nuorenberc means rocky
mountain), but its most important honour is that it was once the headquarters of an important dynasty, the Hohenzollern, who established the town as the
first city-state of Holy Roman Empire and made it magnificent.
It is a city of imperial palaces and splendid churches; today, it is also a busy industrial centre known primarily for the manufacture of toys and each year holds the
world’s most important toy fair. The second largest city in Bavaria after Munich,
with half a million inhabitants, Nuremberg, capital of the Franconia region, is a
fascinating city on the banks of the River Pegnitz, surrounded by hills and with a
splendid old town enclosed by four kilometres of walls.
A massive building dominates from above, the Imperial Castle, which from the
tenth century century was the residence of the Counts of Hohenzollern and
later, in the mid fifteenth century, become a military base. It is still one of the
most important medieval fortifications in Europe. The underground passages of
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Norimberga è ricca di
testimonianze del passato.
La sua architettura
è splendida e ben
conservata ed è il simbolo
della sua storia.
Castelli, ponti, residenze
e antichi edifici pubblici
(come l’Ospedale di Santo
Spirito) abbelliscono ogni
punto della città.
è una città con una
grande offerta culturale
godibile in brevi distanze.
Infatti Tutte le attrattive
turistiche sono
facilmente raggiungibili a
piedi o con i mezzi pubblici
Nuremberg is full of
testimonies of the past.
Its architecture is
beautiful and well
preserved, and is a emblem
to its history. Castles,
bridges, houses and old
public buildings (like
the Heilig-Geist-Spital)
embellish every point of
the city. It is a city with
a great cultural offer
within short distances.
All tourist attractions
are easily accessible
on foot or by public
transport
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Il Castello di Norimberga è uno dei più importanti palazzi imperiali Medievali.
Il paesaggio urbano è dominato dalla possente fortezza iniziata nel 1140
durante il regno dell’imperatore Corrado III ed ampliata fino al 1600
Nuremberg Castle is one of the most important Medieval imperial palaces.
The cityscape is dominated by the mighty fortress begun in 1140 during
the reign of Emperor Conrad III and expanded until the 17th century

the castle house the unique and unmissable Art Bunker Museum, situated at a depth of
24 metres, which was created at the beginning of World War II to safeguard important
works of art.
The vitality emanating from the city makes it one of the most popular destinations in
Europe: millions of tourists visit it and numbers are increasing year on year. With modern
centre, Nuremberg also has numerous old traditions. These include the chimes of the
bells of the Church of Our Lady at 12 o’clock every day. This beautiful Gothic building still
sounds to commemorate the decree of the Golden Bull, the first form of constitutional
law in the Holy Roman Empire, which was established by Charles IV in 1356. And in the
same square, brought to life during the year with aromatic and colourful markets of
every type, is the Schöner Brunnen (Beautiful Fountain), a monument of extraordinary
beauty, which rises up forming a pierced Gothic spire 19 metres tall and is embellished
with 40 statues that represent the world view of the Holy Roman Empire, a work which
due to its value was covered in cement during World War II to protect it from bombing.
Nuremberg is a city of art which glories in being the birthplace of Albrecht Dürer, one
of the most famous German painters and engravers. It also has a series of prestigious
museums, filled with some of the most important works in Germany: the Nuremberg
Municipal Museum, which is located in on large building that once belonged to merchants of the late Renaissance era, Albrecht Dürer’s House, the Toy Museum, Tucher
Mansion Museum, as well as those that commemorate events - not always positive - of
the Second World War, events - such as the persecution of the Jews - which, however,
the city has never accepted.
The events that bring the city to life during the year are many and varied, from Rock
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del Medioevo in Europa. Nei sotterranei del Castello si trova il singolare imperdibile Museo
Bunker dalla profondità di 24 metri, creato all’inizio della Seconda Guerra Mondiale per
mettere al sicuro le opere d’arte.
L’energia che si avverte nella città la fa assurgere a una delle mete preferite del turismo in
Europa: milioni di turisti l’hanno visitata e, di anno in anno, l’incremento è in forte ascesa.
Un centro moderno che tuttavia non rinuncia alle sue tradizioni, che sono innumerevoli: tra le
altre al puntuale scoccare delle 12 di ogni giorno le campane della Chiesa di Nostra Signora,
edificio in bello stile Gotico sulla centrale Piazza del Mercato, suonano ancora per ricordare
l’emissione della Bolla d’Oro, la prima forma di leggi costituzionali del Sacro Romano Impero,
voluta da Carlo IV nel lontano 1356. E nella stessa Piazza, che si anima durante l’anno di
profumati e colorati mercati di ogni genere, non si può fare a meno di ammirare la Fontana
Bella (Schöner Brunnen), un monumento davvero di una bellezza straordinaria, che si erge
in una guglia Gotica traforata e alta 19 metri, arricchita da ben 40 statue che rappresentano
la visione del Sacro Romano Impero, un’opera che per il suo valore fu avvolta in un involucro
di cemento nel corso della Seconda Guerra Mondiale per preservarla dai bombardamenti.
Città d’arte che si gloria di aver dato i natali ad Albrecht Dürer, uno dei più famosi pittori
e incisori tedeschi, ha anche al suo attivo una serie di prestigiosi Musei, ricchi di opere tra
le più importanti della Germania: il Museo Municipale di Norimberga, collocato nell’unica
grande casa ancora esistente di mercanti del tardo Rinascimento, la Casa di Albrecht Dürer,
il Museo del Giocattolo, il Museo del Castello Tucher, oltre a quelli che ricordano i fatti non
sempre edificanti della Seconda Guerra Mondiale, fatti - come le persecuzioni degli ebrei che peraltro la città non ha mai condiviso.
E gli eventi che animano la città nel corso dell’anno sono numerosi e di varia natura, dal Rock
in Park all’Organ Week al Blaue Nacht, la notte dell’arte e della cultura al Classic Open Air,
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senza dimenticare il Festival del Cinema Turco Tedesco, uno
dei più grandi e frequentati del sud della Germania.
La gioia di vivere si esprime ancora in questa città devastata
in passato dagli avvenimenti bellici, e poi ricostruita con fedeltà: nei ritrovi notturni, nelle eleganti vie dello shopping,
nella cucina, ricca di sapori intensi e genuini, nei vini, nella
sua speciale birra, occasione di convivialità. Pregiati sono
i salumi, tra cui primeggia il würstel, che proprio qui pare
sia nato; ed è la carne il cibo più consumato, tanto che il
piatto tipico è il bratwurst, una sorta di salsiccia fatta con
carne di manzo o di maiale e per lo più cotta alla griglia.
Ma da non perdere sono i biscotti di panpepato, da gustare
soprattutto con il vin brulé in occasione dei Mercatini di
Natale, tra i più famosi al mondo.
Ricchezza culturale e bellezze
architettoniche Medievali CARATTERIZZANO
Norimberga. Il centro storico
con i suoi vicoli pittoreschi e gli edifici storici
è l’ideale per una piacevole passeggiata
Cultural riches and beautiful Medieval
architecture are the defining features
of Nuremberg. The lovingly old town
with its picturesque lanes and historic
buildings is ideal for a leisurely stroll

im Park and Organ Week to Blaue Nacht, the night of
art and culture, and Klassik Open Air, not forgetting the
German-Turkish Film Festival, one of the largest and
most popular of southern Germany.
This city, which was devastated by events during the
war and then faithfully reconstructed, still expresses
an enjoyment for life: in the night spots, in the elegant
shopping streets, in the cuisine, rich in intense, wholesome flavours, in the wines and in its special beer - an
opportunity for conviviality. Much prized are its sausages,
in particular wurst, which, it seems, was invented here.
Meat is the most consumed food with the local dish
being bratwurst, a grilled sausage made of beef and pork.
Nuremberg is also famous for its gingerbread, which
can be enjoyed with mulled wine at the city’s Christmas
Market, one of the world’s most famous.

