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D I BR ANDE BU R G O 

Italienisch
TOURISTINFORMATION BRANDENBURG AN DER HAVEL

www.ausflugsziel-brandenburg.de

Panoramica dei laghi brandeburghesi della Havel 
e della Regione di Brandeburgo sulla Havel 

Da maggio a settembre nella città nuova si tengono visite guidate di 
un'ora alla scoperta delle bellezze artistiche di Brandeburgo. 
Il ritrovo è tutti i giorni alle 11.00 alla fontana Fritze-Bollmann nella 
Haupstrasse. Inoltre alle 14.30 inizia la visita della città vecchia, che 
comprende anche l'isola del Duomo. Il ritrovo è al Fontane Klub alla 
Jahrtausendbrücke (Ponte del millennio).

Insieme alla guida farete un viaggio nel tempo attraversando varie 
epoche. La visita sarà arricchita da aneddoti sul comico Loriot, 
cittadino onorario di Brandeburgo, sul bizzarro barbiere Fritze 
Bollmann e dalle leggende che si narrano a proposito del 
Marienberg (Monte di Maria) e della Bauchschmerzenbrücke (Ponte 
del mal di pancia).

Durante la visita passerete davanti a numerosi edifici storici. La 
prima tappa è al plastico del Neustädtischer Markt (piazza del 
mercato della città nuova), dove potrete toccare con mano i tre 
nuclei storici e esplorare la città sulla Havel dalla prospettiva aerea.

Altre tappe previste sono la St. Katharinenkirche (Chiesa di Santa 
Caterina), importante esempio dello stile gotico in mattoni tipico 
della Germania del nord, e il Paulikloster (Convento di S. Paolo) con 
il museo archeologico regionale. Al prezzo di 4,00 euro a persona 
potrete vivere da vicino la storia millenaria della città. Non è 
necessaria alcuna prenotazione. 

Visite guidate di un'ora 

A SPASSO PER LA CITTÀ

La cattedrale dei SS. Pietro e 
Paolo si trova nel luogo in cui è 
iniziata la storia di Brandeburgo.
Qui un tempo si trovava l'isola 
fortificata di “Brandenburg”, che 
ha dato il nome al Duomo, alla 
città e alla regione.  
Nel 2015 si festeggiano gli 850 
anni del Duomo. In questi secoli 

è stato testimone di radicali mutamenti, pur rimanendo sempre 
fedele alla propria missione di luogo dedicato alle funzioni religiose 
e simbolo della fede nel mondo.

I muri del Duomo raccontano la turbolenta storia dei rapporti tra 
Chiesa e politica, ma soprattutto raccontano la vita degli uomini che 
qui hanno vissuto e vivono.

Orari di apertura:
Lun. – Sab. ore 10.00 – 17.00
Dom. ore 11.30 – 17.00 
Da maggio a settembre:
Mercoledì solo ore 
10.00 – 12.00 

MUSEO DEL DUOMO 

nel Duomo dei SS Pietro e Paolo

Il museo regionale che si trova 
nel convento medievale di S. 
Paolo custodisce importanti 
testimonianze dei 130.000 
anni di storia e cultura della 
regione del Brandeburgo, dal 
Paleolitico fino alla storia più 
recente.

Oltre ai preziosi reperti archeologici, tra cui la rete portaoggetti più 
antica al mondo che risale a 10.000 anni fa, vi sono postazioni 
multimediali e numerose installazioni che invitano a scoprire modi 
di vivere ormai scomparsi e la movimentata storia del convento, uno 
dei maggiori esempi dell'arte gotica in mattoni della marca 
brandeburghese.

Numerosissimi sono i visitatori che ogni anno in luglio e agosto 
partecipano alle feste museali 
Archäovent e Archäothecnica, 
che rendono tangibile la storia 
per grandi e piccini. 

Orari di apertura: 
Mar. - Gio. ore 10.00 - 17.00

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BRANDENBURGO 

nel Convento di S. Paolo

Neustädtische Heidestraße 28 
14776 Brandenburg an der Havel

Tel. 03381 / 4104112
Fax 03381 / 4104119

info@landesmuseum-brandenburg.de
www.landesmuseum-brandenburg.de

Burghof 9 
14776 Brandenburg an der Havel

Tel. 03381 / 2112221
Fax 03381 / 2112222

info@dom-brandenburg.de
www.dom-brandenburg.de

Costo: 0,50 ¤

Neustädtischer Markt 3
14776 Brandenburg an der Havel

L'elegante torre ottagonale risale al 1411 
e un tempo proteggeva la porta del mulino.

20 Torre della porta del mulino 

Dalla torre difensiva inizia la passeggiata 
del Neustädtisches Wassertor. Da qui si ha 
una splendida vista sul paesaggio della 
Havel fiancheggiata dai canneti. Passando 
oltre il Mühlendamm (diga del mulino), che 
divide il corso della Havel superiore da quello 
inferiore, si raggiunge l'isola del Duomo, il 
nucleo più antico della città.

Porta sull'acqua della città nuova21

La chiesa di St. Petri, costruita dove sorgeva 
la cappella di corte, è l'ultima testimonianza 
visibile della 'fama' di Brandeburgo nel XII 
secolo. La chiesa odierna, una notevole 
costruzione a navata unica del XIII secolo, 
viene utilizzata dalla parrocchia del Duomo 
durante l'inverno. 

San Pietro19

Il Museo dell'industria custodisce il reperto 
più grande dell'archeologia industriale di 
Brandeburgo: l'ultimo dei 12 grandi forni 
di fusione Martin-Siemens. 
L'imponente capannone di produzione è 
oggi un museo dove vengono allestite 
esposizioni e si tengono concerti.

Museo dell'industria 22

Fotos: 

BRANDEBURGO SULLA HAVEL

Meta turistica nella regione della Havel

STG mbH, Christian Griebel, Daniela Hänsch, Rüdiger Böhme, 
Alexander Mühle, Archäologisches Landesmuseum, Fritz Fabert, 

Frank Brekow, Industriemuseum Brandenburg an der Havel, 
Stadtmuseum im Frey-Haus

Bundesgartenschau 2015 
Havelregion

In collaborazione con la B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH e 
Alexandra Mischker.  

Telefon 03381 / 79 636 0

AL L A S C O P E R TA

Arrivo Arrival



SULLE TRACCE DI OLTRE 
1000 ANNI DI STORIA

Brandeburgo sulla Havel non ha un solo centro storico, bensì tre: 
la città vecchia,  e , con imponenti la città nuova l'Isola del Duomo
edifici sacri e profani e caratterizzati da un affascinante alternarsi 
tra città medievale, ampi parchi e passeggiate urbane lungo la 
Havel.

Scoprite la città di Brandeburgo facendo una passeggiata lungo 
l'itinerario segnalato, dal quale si dipartono percorsi che portano 
ad altri luoghi d'interesse. Come punto di partenza si consiglia il 
Neustädtischer Markt (piazza del mercato della città nuova) nei 
pressi dell'ufficio informazioni.

La città vecchia e la città nuova sono sorte 
a partire dal 1180 come città indipendenti, 
con i rispettivi municipi. Le due città hanno 
mantenuto la propria autonomia fino 
al 1715. Il municipio della città nuova, 
costruito intorno al 1400, è stato distrutto 
durante la seconda guerra mondiale. 
Oggi al suo posto si trova il 
Neustädtischer Markt, un'ampia piazza 
dotata di panchine.

Mercato della Città nuova1

La prima diocesi a est dell'Elba fu fondata 
a Brandeburgo già nel 948. Per questo il 
margravio Albrecht der Bär, dopo essersi 
impossessato nel 1157 della fortezza di 
"Brandenburg", centro del principato slavo 
degli Evelli, fu costretto a cedere al vescovo 
la parte settentrionale dell'isola fortificata. 
Nel 1165 fu posta la prima pietra per la 
costruzione del duomo romanico, una 
basilica monumentale a tre navate. Il 
complesso, che comprende il Duomo, la 
zona della clausura e le abitazioni dei 
canonici, è nel suo genere uno dei meglio 
conservati di tutta la Germania. 

Duomo dei SS. Pietro e Paolo18

Qui tra il 1840 e 1910 sono stati piantati 
cipressi delle paludi, che a nord delle Alpi 
molto raramente vanno a formare viali 
come questo. Con il bel tempo si consiglia 
di proseguire ancora fino alla spiaggia 
"am Grillendamm". 

Grillendamm17

La chiesa parrocchiale di S. Gottardo risale 
al periodo slavo ed è dunque una delle più 
antiche della regione della Havel. Della 
basilica romanica in pietra si è conservata 
la massiccia parte occidentale. Intorno alla 
metà del XV secolo l'edificio è stato 
ricostruito in stile tardo gotico con impianto 
a tre navate, con cappelle annesse sui lati 
nord e sud. Ha degli arredi degni di nota.

Chiesa di S.Gottardo16

La Montagna di Maria, alta 68 m s.l.m., è la 
massima altura della città. Dall'Osservatorio 
della pace, costruito nel 1974, si ha una vista 
spettacolare.

Montagna di Maria e Osservatorio 
della pace

11

La torre del XIV secolo proteggeva la Porta 
di Plaue, ormai scomparsa. Da qui seguendo 
il percorso del terrapieno medievale si 
giunge fino al Rathenower Torturm (Torre 
della Porta di Rathenow). 

Torre della porta di Plaue12

La basilica romanica in mattoni di S. Nicola, 
iniziata tra il 1166 e il 1174, era la chiesa 
parrocchiale del villaggio di Luckenberg, 
ormai scomparso da tempo.

San Nicola10

La porta più vecchia della città di Brande-
burgo, a pianta quadrata, è stata iniziata già 
nel 1300. A quei tempi aveva una porta e 
un ponte levatoio. In seguito è stata elevata 
a 28 m di altezza e al piano terra venne 
ricavata una prigione. Da quel momento in 
poi per il passaggio si utilizzarono la porta 
adiacente e l'imponente avamporta con due 
ponti.

Torre della Porta di Rathenow15

Sullo Altstädtischer Markt, la piazza del 
mercato della città vecchia, si trova ancor 
oggi il cuore amministrativo della città 
medioevale e della prima età moderna: il 
complesso con il municipio, costruito nel 
1468, che perse la sua funzione nel 1715 
con l'unione delle due città, il palazzo civico 
e altri edifici comunali.

Dal 2006/07 questo complesso storico è 
tornato a ospitare l'amministrazione 
cittadina. Anche la biblioteca ha qui la sua 
sede. Il palazzo civico, uno dei più ricchi 
della Germania del nord, risale al 1300 ed è 
stato modificato nel 1482.

Municipio della città vecchia14

L'edificio barocco noto con il nome di 
"Frey-Haus", costruito nel 1723, ospita il 
museo civico che invita a scoprire la storia 
della città.

Museo civico 13

Dell'antico convento francescano di 
S. Giovanni è rimasta solo la chiesa 
diroccata. Nella parte inferiore si 
distinguono ancora i resti della chiesa del 
1250, molto semplice e a navata unica. In 
epoca gotica la chiesa è stata elevata e 
dotata di volta. Nel XIV secolo sulla parete 
settentrionale è stato realizzato il rosone in 
ceramica, probabilmente il più grande di 
tutta la Germania. 

Chiesa di S. Giovanni8

La canzone satirica di Fritze Bollmann, 
leggendario barbiere di Brandeburgo, 
è conosciuta ben oltre i confini della città. 
Sul bordo della fontana sono riportate le 
otto strofe della canzone. 

Fontana di Fritze Bollmann2

La chiesa parrocchiale costruita più di 600 
anni fa da Heinrich Brunsberg, architetto 
di Stettino, è una delle chiese in mattoni 
più importanti della Germania 
settentrionale. Con i suoi ricchi arredi, il 
battistero di bronzo, l'altare di Santa Edvige 
e notevoli trafori nelle cappelle laterali, è 
un gioiello del tardo gotico in mattoni.

Chiesa di Santa Caterina3

Iniziato intorno al 1286, è uno degli edifici 
religiosi dell'ordine dei Domenicani meglio 
conservati della Germania del nord. Dal 
2008 ospita il museo archeologico regionale. 
Con i suoi circa 10.000 reperti la mostra 
permanente offre una panoramica 
affascinante dei 130.000 anni di storia 
della regione del Brandeburgo.

Convento di San Paolo4

La chiesa parrocchiale della comunità 
cattolica è stata costruita nel 1849/51. 
Il maestro vetraio inglese Graham Jones 
ha realizzato 13 finestre ispirate al tema 
“Creazione – dall'oscurità alla luce”. 
Si tratta di una delle poche opere compiute 
di arte vetraria contemporanea nella 
Germania orientale.  

Chiesa cattolica della SS. Trinità5

La torre difensiva alta 32,5 metri risale al 
XV secolo. E' la torre più grande della città 
di Brandeburgo ed è l'unica accessibile. 
Ospita un'esposizione sulla storia della 
navigazione della Havel. Dal tetto si può 
ammirare un ampio panorama con vista 
sul centro storico.

Torre della Porta di pietra6

Accanto al ponte tra la città vecchia e la 
città nuova un tempo si trovava, al centro 
della Havel, la sede della massima autorità 
giuridica cittadina. Da qui partono i battelli 
turistici e attraccano le barche per la 
navigazione da diporto.  

Riva "Am Salzhof" e Ponte del millennio7

Il villaggio slavo è una fedele ricostruzione, 
eseguita in base a reperti archeologici, di un 
piccolo insediamento rurale di diverse 
migliaia di anni fa. Le abitazioni in legno e 
in traliccio, il pozzo, la fucina e il forno sono 
testimonianze della vita degli antichi slavi 
che abitavano la regione della Havel. 

Villaggio slavo9

La gigantesca statua di Rolando, del 1474, 
è stata trasferita qui dalla città nuova e 
rappresenta l'indipendenza della città. 

Statua di Rolando14
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Kartenausschnitt

aktualisiert 2008 - 2015: Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH
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