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La Cattedrale di Strasburgo è una delle chiese più note di 
Francia e del mondo. Da sempre è stata un importante parametro 
di riferimento per gli edifici più alti del mondo. Come cattedrale 
cattolica è dedicata alla Madonna ed è quindi chiamata Notre-
Dame in francese. Ha la forma di una basilica a tre navate con 
transetto. È rimasta incompiuta anche a causa delle enormi 
dimensioni del progetto, che il comune di Strasburgo ed il 
vescovo Henri de Hasenbourg perseguivano in concorrenza con 

altre città nelle zone limitrofe. Oggi si distingue da molte altre cattedrali gotiche data 
l'evidente mancanza di una delle due torri campanarie, quella meridionale, il che 
determina un forte effetto asimmetrico dell'insieme (in contrasto con la regolarità che 
caratterizza la facciata, strutturata a scacchiera). 

  

Grande Île. Il luogo più famoso della città è costituito dal suo centro storico, noto col 
nome di Grand Île: è stato inserito nel 1988 nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, la prima volta che un intero centro storico ha ricevuto questo onore. 

 

 

STRASBURGO 

Strasburgo è il capoluogo dell'Alsazia e del Basso 
Reno, sul confine con la Germania sulla riva sinistra del 
Reno.I suoi abitanti, gli strasburghesi vivono in 
un'agglomerazione urbana transfrontaliera che 
comprende anche la città tedesca di Kehl. La città è un 
importante centro universitario ed è sede, fra l'altro, 
dell'ENA. 

Attraversata dall'Ill, affluente del Reno, che si divide 
fino a formare cinque bracci nel centro storico della città 
(la Petite France), Strasburgo è composta da quartieri 
con forte densità abitativa.  E situata a un'altitudine 
media di 140 m sul livello del mare, e caratterizzata da 
un contesto fisico pianeggiante, con solo leggere 
pendenze nel centro città, culminanti nelle zone di più 
antica abitazione nella zona della cattedrale. L'est del 
territorio comunale, lungo il Reno, è costituito da molte 
isole, tagliate dai bracci del fiume canalizzato e dai 
canali del porto autonomo. Il nord-est ed il sud-est del 
comune sono coperti da vaste foreste, ciò che rimane 
dell'antica foresta renana. 
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Il Palazzo dei Rohan (francese Palais des Rohan) si trova nel centro di Strasburgo, 
accanto alla Cattedrale e al suo museo, il Musée de l'Œuvre Notre-Dame. Un portale 
monumentale, ad arco di trionfo, sormontato da statue che rappresentano la Clemenza e 
la Religione, immette nella corte d'onore; gli edifici amministrativi e di gestione del 
palazzo si affacciano, a sinistra e a destra, sulla corte. Il corpo principale del palazzo è su 
due piani: il piano terra era riservato al vescovo, e quello superiore ai suoi servitori. La 
facciata principale è a diciassette assi, che circondano un corpo centrale a quattro colonne 
iscritte e rivestito da un frontone triangolare. 

  

La casa Kammerzell si trova al n. 16 di Place de la Cattedrale. 
La costruzione di questa casa, di fronte alla Cattedrale di Notre-
Dame, la cui borchie sono tra i più riccamente decorata della città 
risale all'anno 1427. L'edificio, tuttavia, avrà il suo aspetto 
definitivo nel 1589. Costruita dal famoso formaggio commerciante 
Braun Martin, in questo particolare stile rinascimentale, il piano 
terra è di pietra e piani superiori con le finestre in legno. Le 
sculture rappresentano le travi di scene sacre e profane. 

  

L'Opéra National du Rhin è nato dalla fusione dell' opera di Colmar, Mulhouse e 
Strasburgo. Ha ottenuto lo status di National Opera nel 1997 e offre più di 130 spettacoli 
all'anno in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica di Strasburgo. Fondato nel 1855, 
quest'ultimo è composto di 110 musicisti e dà più di 30 concerti all'anno a Strasburgo. 
L'orchestra si verifica anche all'estero e ha vinto numerosi premi nazionali e 
internazionali.   

  

Il Museo Storico della Città di Strasburgo è un museo dedicato alla storia della città. Si 
trova al n. 2 per la strada del vecchio mercato del pesce, sul fiume, tra la Cattedrale e la 
piazza del Corbeau. Fondato nel 1920, il museo occupa l'edificio delle ex Grande 
macellazione di Strasburgo (costruita nel 1586-1588). Il museo presenta la storia politica, 
economica e sociale di Strasburgo, attraverso una serie di oggetti militari, abbigliamento, 
dipinti, disegni, sculture e una collezione di artefatti dal Medioevo al XVIII secolo.  

 
  

La Piazza Kléber è la piazza centrale di Strasburgo. 
Precedentemente chiamato Barfüsserplatz (diventa Waffenplatz 
nel XVII secolo, poi la Place Kléber il 24 giugno 1840 con 
l'inaugurazione del mausoleo dedicato al generale Jean-Baptiste 
Kléber (statua che lo rappresenta in piedi). Nel 2007, Place Kléber 
è completamente ristrutturata con l'emergeneza di spazi verdi. La 
piazza è delimitata sul lato settentrionale da l'Aubette, edificio 
neo-classico costruito nel XVIII secolo. In occasione della 

tradizionale Christkindlmärik, il famoso mercato di Natale di Strasburgo, un albero di 
Natale é riccamente decorato e piantato nel sud-est angolo della piazza.  
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Il Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg (MACA) è stato inaugurato 
nel dicembre 1998. E 'costruito sulla riva sinistra del fiume Ill, di fronte alla sede del 
Consiglio Generale del Bas-Rhin e vicino alla diga di Vauban e il pittoresco quartiere della 
Petite France.  

  

  

FARE 

• La Petite France è un quartiere tipico di Strasburgo, dove ci sono molte case a 
graticcio del XVI e XVII secolo, vedrete la casa dove visse Goethe. Vista dalla 
terrazza panoramica del Vauban diga sul Ponti Coperti.  

• Il mercato di Natale. Place de la Cathédrale, Broglie, Kléber, Gutenberg, e in 
tutta la città illuminata. Da fine novembre a fine dicembre.  

• Jardin des Deux Rives: giardini situati sulle due rive del Reno, collegati da un 
ponte. 

  

INFORMAZIONE 

 

Ufficio del Turismo di Strasburgo 

17, Place de la Cathédrale - B.P. 70020 
67000 STRASBOURG 
Telefono : + (33) 03.88.52.28.28 
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