Norimberga: Informazioni generali.
Documenti necessari: Per i cittadini italiani i documenti di viaggio validi per l’ingresso in
Germania sono i seguenti: Carta d’Identità rilasciata dal Comune valida per l’espatrio o
passaporto. Chiunque giunge in Germania dall'Italia, come da qualsiasi altro Paese
membro dell'Unione Europea, può circolare e soggiornare liberamente. Non esistono più
barriere doganali, infatti, fra gli Stati aderenti al Trattato di Schengen, non viene più
effettuato alcun controllo.
Elettricità: La corrente elettrica è a 230 volts AC, 50 Hz, le prese di corrente sono le
classiche europee a 2 spine.
La Moneta: La moneta della Germania è l'Euro (EUR).
Numerosi sono gli sportelli di prelievo automatico 24 ore su 24 con carte di credito
internazionali e bancomat abilitati a questo servizio. È possibile importare ed esportare
valuta, oltre ad altri mezzi di pagamento senza limiti né controlli particolari. Sportelli
cambio valuta si trovano ai posti di frontiera, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti e
sono aperti normalmente dalle 6.00 alle 22.00.
Le più importanti Carte di Credito (Visa, MasterCard, Eurocard, Diner’s Club e American
Express) sono accettate in moltissimi negozi, ristoranti, supermercati.
Orario di Apertura delle Banche: da Lunedì a Venerdì 8.30 – 16.30 con orario continuato
(giovedì fino alle 17.30); Le banche restano chiuse il sabato e la domenica.
Assistenza Sanitaria: Le strutture sanitarie ed il personale medico sono di ottimo livello. I
cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) nel
Paese (Stato membro dell'Unione Europea), possono ricevere le cure mediche necessarie
previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale, se dispongono della Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) detta "Tessera Sanitaria".
Farmacie: Le farmacie aprono dalle 8.00 alle 19.00.
Generalmente gli studi medici sono aperti dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 3.00 alle 6.00 o su
appuntamento. Molti studi sono chiusi il mercoledì.
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Temperature medie annue.

Storia.
La città di Norimberga si guadagnò la fama dal 1050 al 1571, quando la città conobbe
un periodo di espansione e diventò un importante tappa lungo molte delle principali rotte
commerciali, in particolare le vie che andavano dall’Italia al Nord Europa. Importanti
incontri che si tennero nella città, come quelli del Reichstag nel Castello di Norimberga,
contribuirono a far diventare la città la capitale ufficiosa del Sacro Romano Impero.
Nel 1219 Federico II diventò imperatore di Norimberga, che ottenne la posizione di Città
Imperiale Libera. Fu in questo periodo che Norimberga sviluppò l’Iron Maiden (la Vergine
di Norimberga), un sinistro strumento di tortura che fu poi associato alla città.
I conflitti religiosi nel 1298 condussero all’esecuzione di quasi 700 Ebrei, che furono
accusati di disonorare l’imperatore. Tuttavia dietro ai Massacri di Rintfleish c’era il motivo
nascosto di rimuovere gli Ebrei dai loro insediamenti, che si trovavano su un terreno che
era un’area urbana di prim’ordine adatta allo sviluppo della città. Una volta che gli Ebrei
furono fatti sfollare, l’area diventò il centro di Norimberga e furono costruiti il Mercato
della Città, la Chiesa di Nostra Signora ed il Municipio.
Norimberga fu al centro del movimento del Rinascimento Tedesco durante il
Quindicesimo e il Sedicesimo secolo. Tra gli eventi importanti di questo periodo occorre
ricordare la Riforma Protestante nel 1525 ed il trattato l’accordo della Pace di
Norimberga, firmato nel 1532 e che riconobbe ai Luterani importanti concessioni.
Il Diciassettesimo secolo vide il declino della città con l’arrivo di conflitti sottoforma della
Guerra dei Trent’Anni e dell’Assedio di Norimberga nel 1632. Dopo la guerra Norimberga
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non si riprese completamente fino al boom industriale del Diciannovesimo secolo, prima
del quale si ritrovò in condizioni di virtuale bancarotta.
Con la dissoluzione del Sacro Romano Impero nel 1806 la città finì sotto il controllo della
Baviera. Nel 1806, quando venne formalmente dissolto il Sacro Romano Impero,
Norimberga passò alla Baviera ed i debiti della città furono annullati.
Probabilmente Norimberga è conosciuta soprattutto per il periodo Nazista, durante il
quale occupò una posizione centrale essendo stata una base per le convention Naziste
conosciute come i Raduni di Norimberga, che si tennero tra il 1927 e il 1938. Queste
enormi manifestazioni fecero di Norimberga uno dei vivai per le politiche antisemitiche
che culminarono con la promulgazione da parte del Reichstag delle Leggi di Norimberga,
che tolsero la cittadinanza Tedesca a tutti gli Ebrei. L’architettura Nazista risalente al
periodo in cui Hitler raggiunse l’apice del potere è ancora visibile nella città.
L’industrializzazione della città durante la Seconda Guerra Mondiale ne fece uno dei
principali fornitori di aeroplani, carri armati, sommergibili ed altri beni bellici, ed allo stesso
tempo la fece diventare un obiettivo per i bombardamenti Alleati, che inflissero pesanti
danni dal 1943 al 1945. La distruzione più devastante avvenne nel 1945, quando il 90 per
cento della città fu distrutto e migliaia di persone furono uccise nei raid aerei.
Dopo la guerra cominciò la ricostruzione e gran parte della città riguadagnò l’aspetto
che aveva prima della guerra, con la ricostruzione di importanti edifici medioevali. I
Processi di Norimberga si tennero tra il 1945 e il 1949, e molti ufficiali Tedeschi furono
accusati di crimini di guerra.

Cosa visitare.
Norimberga è una città ricca di monumenti e splendidi scorci, tutta da visitare. Si può
iniziare la visita con un giro per la città oppure da uno dei tanti musei, per poi rilassarsi in
una delle splendide caffetterie o gustarsi le specialità in un ristorantino tipico in una delle
viuzze della Città Vecchia. Rimarrete sicuramente incantati dall’aria pittoresca della Città
Vecchia, che si allarga ai piedi del castello di Kaiserburg. Date uno sguardo in giro e
immergetevi nel passato...

Il Kaiserburg
Impossibile non notare il grande castello che si staglia sulla città: il Kaiserburg. Al tempo
del Sacro Romano Impero il castello fu usato come residenza occasionale degli
imperatori mentre nel Medioevo era uno dei palazzi reali più importanti. La visita al
palazzo comprende gli alloggi degli imperatori, la Cappella doppia romanesca, il Pozzo
Profondo e la torre di Sinwell. Il giardino adiacente merita veramente una visita. Anche se
è piccolo, è un piacevole contrasto alla frenesia della città ed è molto apprezzato anche
dai residenti.
Indirizzo: Auf der Burg 13
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Web: www.tourismus.nuernberg.de (Sights/museums)

Memorium Dei Processi Di Norimberga
Il Memorium dei Processi di Norimberga è una mostra permanente aperta ai visitatori dal
22 novembre 2010. La mostra illustra le premesse, l’evoluzione e le ripercussioni dei
Processi di Norimberga nel luogo stesso in cui si sono tenuti. Sono disponibili audioguide in
diverse lingue. Visite guidate del Memorium dei Processi di Norimberga sono disponibili per
i visitatori durante i weekend.
Indirizzo: Bärenschanzstraße 72
Web: www.memorium-nuremberg.de

Albrecht-Dürer-Haus
La Albrecht-Dürer-Haus è uno dei più importanti musei di Norimberga e ospita famose
esposizioni. Tra il 1509 e il 1528 è stata la residenza e lo studio artistico di Albrecht Dürer
mentre oggi è una casa-museo e memoriale. Le stanze sono arredate con i mobili
dell’epoca e i visitatori possono assistere a una dimostrazione della procedura di pittura
usata ai tempi di Dürer, in una delle stanze da letto. Il piano superiore è dedicato
all’esposizione di copie dei lavori dell’artista. Il museo ospita varie esposizioni temporanee
con opere d’arte originali. Consigliamo caldamente di seguire la visita guidata con Agnes
Dürer, moglie del famoso artista, che descriverà fedelmente la vita di cinquecento anni
fa.
Indirizzo: Albrecht-Dürer-Str. 39
Web: www.museen.nuernberg.de

Handwerkerhof
Un pezzetto di città dall’atmosfera unica. Situato nel cuore della città e circondato dalle
torri e dalle mura delle fortificazioni medievali, il Handwerkerhof, il quartiere degli artigiani,
è tutto da scoprire. La "piccola città del Königstor" (le porte del Re) in faccia alla
Hauptbanhof (stazione centrale) offre articoli di artigianato locale e locande tipiche in un
quartiere affascinante. La cosa migliore per rendere completa la visita al quartiere è
scegliere una delle tante trattorie per gustare le specialità culinarie annaffiate da una
fresca birra di Norimberga o un vino locale.
Indirizzo: Königstor davanti alla Hauptbahnhof
Web: www.handwerkerhof.de

Hauptmarkt
La grande piazza del mercato si trova nel cuore del centro città e ovunque ci si giri, c’è
uno scorcio meraviglioso da fotografare. Il "Wochenmarkt", il mercato ortofrutticolo
quotidiano si tiene qui e offre ogni tipo di leccornia, ma anche fiori e spezie. La fontana di
Schöner Brunnen, decorata da quaranta personaggi in pietra e un cancello placcato
oro, è uno dei monumenti più fotografati. Attirano particolarmente l’attenzione i due
anelli sul cancello: La leggenda racconta che se si esprime un desiderio girando "l’anello
d’oro", il desiderio si realizza. L’anello nero invece si dice che regali una gravidanza alle
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donne. L’Hauptmarkt è caratterizzato dalla facciata della Frauenkirche, la chiesa in cui gli
Angeli di Natale di Norimberga aprono ogni anno i famosi mercatini di Natale.

Frauenkirche
La Frauenkirche fu commissionata dall’imperatore Carlo IV come cappella di corte nel
1355 circa. La chiesa è famosa soprattutto per l’orologio meccanico di Männleinlaufen.
Ogni giorno alle 12 in punto, un piccolo cancello sull’orologio si apre e sette Principi
elettori si inchinano all’imperatore. È un evento molto popolare che non può certo
mancare in una visita a Norimberga.
Indirizzo: Hauptmarkt 14
Web: www.frauenkirche-nuernberg.de

Christkindlesmarkt
Ormai da anni, il venerdì prima del primo Avvento, il più famoso mercatino di Natale della
Germania apre al pubblico. La cornice storica dell’Hauptmarkt di Norimberga con la
Frauenkirche e la vista su S. Lorenzo e S. Sebald, le due chiese gotiche della Città
Vecchia, regalano al Christkindlesmarkt il suo fascino antico. Le bancarelle riccamente
allestite contribuiscono a creare questa atmosfera magica, e i visitatori possono gustare i
tradizionali Lebkuchen (pan di zenzero tedesco), le famose salsicce di Norimberga e il vin
brulé. La cerimonia di apertura è un’esperienza imponente per tutti: gli Angeli di Natale
riuniti nella galleria della chiesa di Frauenkirche e pronunciano il famoso prologo di
apertura alle 17:30 in punto.
Indirizzo: Hauptmarkt
Orari di apertura: dalle 9.30 alle 22.00. Lun – Gio: dalle 9.00 alle 20.00. Ven – Sab dalle 9.30
alle 22.00. Dom: dalle 10.30 alle 20.00. Giorno di chiusura (24 dicembre): dalle 9.30 alle
14:00.
Web: www.christkindlesmarkt.de

Lorenzkirche E Sebalduskirche
La meravigliosa chiesa di S. Lorenzo è incastrata nel cuore della zona pedonale di
Norimberga. Costruita nel 1250 è una chiesa evangelica luterana dal 1525. I lavori di
ristrutturazione della chiesa sono iniziati nel 1952 in seguito ai gravi danni subiti durante la
Guerra. La Chiesa è visitata da circa 750.000 turisti all’anno.
Indirizzo: Lorenzer Platz
Web: www.lorenzkirche.citykirche-magazin.de

Germanisches Nationalmuseum
Il "Germanisches Nationalmuseum" è il più grande museo al mondo di arte e cultura
tedesca. Le diverse mostre portano il visitatore in un emozionante viaggio attraverso il
tempo iniziando dalle asce dell’età della Pietra per passare al Cono dorato di Ezelsdorf, a
sculture medievali, al globo più antico del mondo per arrivare ai dipinti di Albrecht Dürer,
ai capolavori barocchi e all’arte contemporanea. In altre sale sono esposti tessuti, abiti,
gioielli, vetri a cattedrale, oggetti di artigianato, mobili e tanto altro. Il GNM ospita anche
la libreria di arte e cultura più grande della Germania con più di 650.000 libri.
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Indirizzo: Kartäusergasse 1
Web: www.gnm.de

Friedhof St. Johannis
Il Friedhof St. Johannis è uno dei cimiteri più importanti d’Europa perché molte personalità
famose, come Albrecht Dürer e Veith Stoss, riposano qui. È un luogo molto bello
conosciuto anche con il nome di "cimitero delle rose" per le molte varietà di questo
splendido fiore che vi crescono. Il cimitero fu commissionato in seguito ad un ordine
consiliare che non permetteva più le sepolture entro le mura della città. Questo portò alla
necessità di realizzare un nuovo cimitero nell’area adiacente, per i due quartieri della
città. Merita una visita anche il giardino barocco di Hesperidengärten.
Indirizzo: Brückenstr. 9
Orari di apertura: Apr - Set dalle 7.00 alle 19.00, Ott - Mar dalle 8.00 alle 17.00
Web: www.st-johannis-nuernberg.de

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
Ancora oggi l’ex Reichsparteitagsgelände (l’arena del partito nazista) a sud della città è
un chiaro esempio delle gigantesche rovine che rappresentano il deluso desiderio di
grandezza nazista. Questo complesso di 11 km2 era usato per orchestrare le campagne
propagandistiche del partito nazista. Il centro di documentazione si trova nell’ala nord
della sala congressi, progettata dai nazisti in modo che potesse ospitare 50.000 persone, e
mai completata. La mostra permanente “Faszination und Gewalt” (“Fascino e Terrore”)
ospitata in una sala da 1300 m² testimonia le cause, le relazioni e le conseguenze della
dittatura nazista.
Indirizzo: Bayernstrasse 11
Web: www.museen.nuernberg.de

Mangiare.
Senza ombra di dubbio, la voce più importante delle esportazioni culinarie di Norimberga
è il famoso Rostbratwurst. Non più grande di un dito, se ne possono ordinare 6, 8, 10 o 12,
solitamente serviti con crauti o insalata di patate. Se vi prende un languorino, provate un
"3 im Weckla" (3 salsicce nel panino), generalmente guarnito di senape o se preferite un
pasto più sostanzioso potrete tuffarvi tra le delizie dei menu della Franconia che
tradizionalmente includono “Schäufale mit Kloss und Soss” (spalla di maiale arrosto con
gnocchi e salsa) oppure Sauerbraten (manzo marinato). Impossibile venire a Norimberga
e non assaggiare le specialità locali!

Bratwurst Röslein
Situato nel cuore della Città Vecchia dal 1431, il più grande ristorante di salsicce al
mondo offre ai propri ospiti piatti rustici della cucina tipica franconiana. È un ristorante
accogliente con piatti della cucina tradizionale e moderna.
Indirizzo: Rathausplatz 6, D-90403 Nuremberg
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Barfüßer
Non lontano dalla Hauptbahnhof, Barfüsser serve specialità franconiane in un ambiente
accogliente ricavato in una cantina con soffitti a volta. A detta di molti, producono una
favolosa birra artigianale.
Indirizzo: Hallplatz 2, D-90402 Nuremberg

Hexenhäusle
Sul lato destro di Vestnertorgraben si trova il Hexenhäusle, che offre agli ospiti una vista
spettacolare del vicino castello con il suo fossato. L’ampio e accogliente spazio esterno
può ospitare fino a 400 persone e se il tempo non è clemente ci si può rifugiare all’interno
del ristorante.
Indirizzo: Vestnertorgraben 4, D-90408 Nuremberg

Bratwursthäusle
Poco distante dalla chiesa di Sebaldus, fin dal 1313 il Bratwursthäusle dà alle tradizionali
salsicce alla griglia di Norimberga l’aroma particolare del legno di faggio. Fedele alla
tradizione, il Bratwursthäusle ha la sua macelleria personale dove le specialità di
Norimberga vengono preparate di giorno in giorno. I visitatori affamati potranno
assaporare le sue salsicce e la birra spillata fresca sulle due terrazze che si affacciano sulle
stradine storiche e offrono un imperdibile panorama sulla Chiesa di Sebaldus, sul
Municipio e su Hauptmarkt. Tutte le specialità, sempre cotte a puntino, vengono servite su
piatti di stagno come ai tempi di Albrecht Dürer.
Indirizzo: Rathausplatz 1, D-90403 Nuremberg

`s Baggers
In questo ristorante, tutto il buono arriva dall’alto. Basta ordinare quello che si desidera
direttamente sul touchscreen e i piatti e le bevande arrivano sul trenino direttamente al
proprio tavolo. Tutti i piatti sono a basso contenuto di grassi e calorie, non hanno
conservanti o aromi artificiali. È un ristorante che abbina una qualità eccellente ad un
ottimo prezzo. `s Baggers è la scelta perfetta anche per chi soffre di allergie perché serve
piatti senza glutine. Il proprietario del ristorante ha ricevuto il premio Bayerische.
Gründerpreis nel 2008 per questo originale concetto.
Indirizzo: Am Steinacher Kreuz 28, D-90427 Nuremberg

Enchilada
L’Enchilada è il posto ideale per provare i gustosi piatti messicani in un’atmosfera rilassata.
Il menu include un mix di cucina texana, messicana e del Sud della California. Oltre a
piatti sostanziosi, il ristorante offre anche una vasta selezione di cocktails e long drinks, tutti
i giorni durante l’happy hour. Si consiglia di prenotare.
Indirizzo: Obstmarkt 10, D-90403 Nuremberg / girato l’angolo da Hauptmarkt

Sushi Glas
Situato vicino al Germanisches Nationalmuseum, Sushi Glas è rinomato per il sushi
freschissimo e le creazioni originali. Il suo “Bratwurst Roll” ha ricevuto l’Excellency Award,
un premio che riconosce l’originalità delle ricette di sushi.
Indirizzo: Am Kornmarkt 5-7, D-90402 Nuremberg

Zum Spiessgesellen
Zum Spiessgesellen si nasconde nelle cantine del Municipio, con antichi soffitti a volta, e
attende solo di essere scoperto. In questo ristorante si può assaggiare la cucina tipica
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regionale in un ambiente rilassato. Zum Spiessgesellen è rinomato per la sua atmosfera
medievale, i piatti rustici e il concetto storico.
Indirizzo: Rathausplatz 4, D-90403 Nuremberg

Hausbrauerei Altstadthof
Se dal mercato di Hauptmarkt state andando al Kaiserburg e alla casa di Albrecht-Dürer,
passerete davanti al Hausbrauerei Altstadthof. Fedele al suo nome, il ristorante produce
un’ottima birra artigianale e offre una piacevole esperienza culinaria. Ovviamente la
birreria è il posto ideale per trovare tantissimi prodotti legati alla birra, come una vasta
selezione di birre, aceto di malto, mostarda di birra e molto altro!
Indirizzo: Bergstrasse 19-21, D-90403 Nuremberg

Essigbrätlein
Essigbrätlein è situato nella più antica locanda della Città Vecchia ed è l’unico ristorante
ad essere stato premiato sulla guida Michelin. Ha ricevuto una stella Michelin per ben due
volte per il suo esclusivo cibo speziato.
Indirizzo: Weinmarkt 3, D-90403 Nuremberg

“zum Gulden Stern”
Magari non è il più grande, ma sicuramente è il più antico ristorante di salsicce. Il menu
include il Rostbratwürste di Norimberga con un delicato retrogusto di faggio, preparato
direttamente sulla fiamma. Cavoli fermentati, insalata di patate fatta in casa e ravanelli
appena colti sono l’accompagnamento ideale. Venite ad assaggiare i diversi snack
offerti durante tutto il giorno e non dimenticate di gustare lo strudel di mele per dessert.
Indirizzo: Zirkelschmiedsgasse 26, D-90402 Nuremberg

Shopping.
Siete patiti dello shopping? Non rimarrete delusi, Norimberga offre tutto quello che si può
chiedere a una città moderna.

Hauptmarkt / Burgviertel
L’Hauptmarkt e le strade che conducono al castello sono puntellate di decine di negozi
di souvenir ma anche da tantissimi negozietti di specialità, gioiellerie e botteghe di
antiquariato dove potrete trovare souvenir di tutti i tipi e regalini per familiari e amici. Il
centro di informazioni turistiche dell’Hauptmarkt vende anche cartoline, il Monopoli di
Norimberga e tanti altri articoli interessanti.

Breite Gasse / Karolinenstrasse
Breite Gasse e Karolinenstrasse sono il cuore dello shopping di Norimberga, con boutique
e grandi magazzini di ogni tipo. Per i giovani ci sono famose catene di negozi come H&M,
Görtz e Mango.

Kaiserstraße
Kaiserstrasse è leggermente più esclusiva e ospita negozi, boutique e caffetterie più chic.
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Trödelmarkt e Handwerkerhof
Se cercate gioielli ricercati, piccole boutique e negozi che vendono eccentrici oggetti
per la casa dovete andare a Trödelmarkt, situato tra Unschlittplatz e Karlsbrücke.
Handwerkerhof è imperdibile per gli amanti di ceramiche, pelletterie o argenteria.

Gostenhof
Per chi si trova fuori dal centro città, consigliamo una visita ai negozi del quartiere di
Gostenhof, famoso per i suoi pittoreschi negozietti e boutique, mercanti d’arte e gallerie.
Qui troverete senz’altro qualcosa di unico.

Centro commerciale City Point Nürnberg
City Point gode di un’ottima posizione in centro città e ospita circa 60 negozi, ristoranti
self-service, farmacie e supermercati. Offre una vasta gamma di famosi negozi ed è un
ottimo luogo di ritrovo all’interno della zona pedonale.
Indirizzo: Breite Gasse 5, parcheggio sotterraneo con 200 posti
Orari di apertura: Lun - sab dalle 9.30 alle 20.00.

Centro commerciale Mercado Nürnberg
Un esclusivo centro commerciale nella parte nord della città dove trovare una vasta
gamma di tessuti, apparecchi elettrici e oggetti per tutti i giorni. Diversi eventi e attività
culturali vengono organizzati nel centro commerciale tutto l’anno.
Indirizzo: Äussere Bayreuther Strasse 80
Orari di apertura: Lun - sab dalle 9.30 alle 20.00, alcuni negozi selezionati aprono alle 9.00.

Centro commerciale Franken - Center Nürnberg
Il Franken-Center, situato nel quartiere di Langwasser a sud della città, è il più grande
centro commerciale della Bavaria settentrionale. Con una grande varietà di promozioni,
esibizioni ed eventi, attira più di un milione di persone all’anno.
Indirizzo: Glogauer Str. 30-38
Orari di apertura: Lun - Ven dalle 9:30 alle 20.00, sabato dalle 9.00 alle 20.00.
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