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Guida per due giorni a Bamberg
Bamberg è una capitale fuori dal comune, fuori dalle rotte low cost, praticamente sconosciuta,
probabilmente poco capitale, ma sconosciuta solo alla mandria dei turisti da low cost, perché in
realtà l’Unesco l’ha già notata e ha inserito il suo piccolo e curato centro storico nei suoi (e nostri)
beni inestimabili.
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Curiosità, interessante soprattutto per i romani, Bamberg è un’altra città che si adagia
su 7 colli (Stephansberg, Kaulberg, Domberg, Michelsberg, Jakobsberg, Altenburg e
Abtsberg) e per questo viene chiamata spesso la Roma francone, oltre per il fatto di
abbondare di chiese, chiesette e conventi. A volte viene associata anche a Venezia per
il suo angolo definito la “Piccola Venezia”: una serie di case di pescatori molto
pittoresche e variopinte in riva alla Regnitz.

Perché andare a Bamberg
A parte il fatto che dipende dai vostri gusti: se siete amanti delle metropoli con caos e vita giovanile
all’avanguardia Bamberg non fa per voi.
Se volete invece vedere qualcosa di nuovo, avete visitato già le capitali europee più grandi, e
volete scoprire un centro storico mantenuto in modo esemplare, godendo di cucina tipica e
atmosfere ovattate e romantiche… Bamberg fa decisamente per voi!
Naturalmente, non avendo un volo diretto sulla città, se riuscite a ricavare almeno un giorno in più
del solito venerdì/domenica è molto meglio, avrete modo di spostarvi ed avrete due giorni da
dedicare alla città.
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Come arrivare a Bamberg
Uno dei motivi per cui in molti non la sceglieranno è semplicemente il fatto che non c’è un volo
diretto che possa portarvi in questa città.
Gli aeroporti più vicino sono quello di Francoforte e di Norimberga:

-

Francoforte è un aeroporto collegato anche da low-cost come la Ryan Air o l’Air Berlin e
dalla quale potete raggiungere Bamberg in auto (ci vogliono circa 2 ore e mezza) o volendo
in treno con un tragitto di un paio d’ore e facendo scalo a Wurzburg.
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-

Norimberga è sicuramente la più vicina tra le due a Bamberg, ma ha il difetto di avere
collegamenti un po' più costosi e spesso non diretti. Dall’aeroporto di Norimberga a Bamberg
si arriva comodamente con meno di un’ora di macchina. Anche qui potete optare per il treno
con un tragitto di circa un’ora e mezza.

Una ulteriore alternativa può essere il trasferimento da Monaco di Baviera sia in auto che in treno
anche se il tragitto è più lungo.

Dove dormire a Bamberg
Nonostante la città sembri molto piccola, la parte che si tende a girare è il centro storico, e non la
periferia., avendo così l’impressione di aver poche alternative per dormire.
Non è così di strutture ricettive ce ne sono molte. Potete scegliere se stare in centro e avere tutto a
portata di piedi o discostarvi un pochino e risparmiare sul prezzo e non sul tempo.
Personalmente, avendo praticamente un solo giorno e mezzo ho preferito stare a margine del centro.
In centro potreste provare anche l’ Hotel Cafè Bergschlosschen panoramico sulla città (adatto se cercate
qualcosa di romantico) che ha prezzi di camere doppie a partire dagli 85€.
Per i viaggiatori zaino in spalla la scelta è invece obbligata: Ostello Backpackers Bamberg con prezzi che
vanno dai 17 ai 30€ a notte(se volete qualche info potete andare sul sito dell’ostello) ed una posizione
neanche troppo male considerando che si arriva alla Cattedrale a piedi in 20 minuti scarsi.
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Cosa vedere a Bamberg
Come detto la bellezza della città sta nel suo centro storico in stile medievale stupendamente intatto.
La sua posizione geografica gli ha infatti garantito una certa marginalità dagli scontri bellici e questo
ha evitato la distruzione riservata alle grandi città.
Se arrivate in auto in città, ed il vostro hotel non ha un parcheggio privato, il miglior parcheggio del
centro storico è quello di “Geyerswort” (che si trova anche a pochi metri dal tourist information dove
potete farvi dare una cartina della città).
I monumenti da vedere sono molti, ma tutti abbastanza vicini da poter raggiungere comodamente a
piedi.
1- Castello di Geyeswort. Si trova a due passi dal parcheggio ed è lì che si trova anche l’ufficio
informazioni. La struttura apparteneva alla nobile famiglia Geyer che possedeva anche l’isola di
Wort (sempre parte della città). Presso il centro informazioni si può prendere anche la chiave della
torre dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16,30 ed il venerdì dalle 9 alle 12,30.
2- Vecchio Municipio. È detto anche Municipio sull’isola dato che si trova proprio su un’isola
artificiale costruita sul fiume e unita a terra da due ponti.
3- Shillerplatz. Si tratta della piazza principale della città sulla quale si affacciano alcuni stupendi ed
importanti edifici come il teatro comunale.
4- Castello Concordia
5- Casa Bottinger. Primo palazzo del consigliere di corte Bottinger in stile rinascimentale, costruita
agli inizi del ‘700.
6- Chiesa di Santo Stefano
7- Chiesa di nostra Signora
8- Convento dei Carmelitani. Si può visitare tutti i giorni la mattina dalle 8,30 alle 11,30, ed il
pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30.
9- Il Duomo - Kaiserdom . Lo potete riconoscere tra le numerose chiese perché, a differenza delle
altre ha 4 alte torri. La costruzione del duomo si deve a Enrico II. Questo fu iniziato e consacrato
nel 1012 per essere poi completato solo due secoli più tardi.
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Il particolare interessante del duomo di Bamberga, oltre al fatto di possedere quattro campanili,
consiste nella fusione di stili diversi appartenuti ad epoche diverse: iniziato a costruire seguendo
i dettami del Romanico, fu completato infatti secoli dopo seguendo i canoni del Gotico.
All’interno del duomo sono ospitate le tombe dello stesso imperatore e di sua moglie, il sepolcro
di Clemente II e la statua equestre del Cavaliere di Bamberga – Bamberg Reiter – una statua
raffigurante (forse) il Re Stefano I di Ungheria quale sommo esempio di virtù cavalleresca.
Dal colle Michaelsberg potete raggiungere la chiesa di St. Michael ed il Convento dei
Benedettini (oggi casa di riposo) iniziato a costruire nel 1015. Da qui si può ammirare un
bellissimo scorcio di Bamberg e della sua campagna.
Sulla stessa piazza del Duomo bisogna visitare la Alte Hofhaltung (Vecchia Corte) e la Neue
Residenz (Nuova Residenza) con il Rosengarten (giardino delle rose, da cui si ha ottima vista sul
Michelsberg).
10- La nuova residenza. Sulla piazza del duomo si affacciano anche 2 delle quattro ali della nuova
residenza. Si può visitare da aprile a settembre tutti i giorni dalle 9 alle 18, da ottobre a marzo invece
dalle 9 alle 16.
11- La Piccola Venezia. Dopo tanti monumenti vi consiglio una passeggiata lungo quella che viene
definita la “Piccola Venezia” sulle rive del Regnitz.
Si tratta di una serie di piccole case, un tempo di pescatori, affacciate proprio sul fiume. Tutte sono
molto colorate, hanno piccoli giardini colorati e approdi privati per le barche che risalgono il fiume.

Bere e mangiare a Bamberg
Dopo tanti monumenti ci vuole un po’ di tempo “libero” dalla cultura: Bamberg è famosissima anche
per la sua produzione di birra.
Bevete un bel po' e dimenticate di mangiare in modo orribile, perché la cucina tedesca si basa su
salsicciotti di ogni forma e sostanza…e non va molto oltre, soprattutto nelle zone turistiche.
Godetevi allora uno stop alla Birreria Schlenkerla che si trova in Dominikanerstraße 6. In questa
birreria la specialità della casa è la Rauchbier la cosiddetta “birra affumicata” che viene ricavata da
un processo particolare per essiccare il malto che si ha bruciando il legno di faggio. Il fumo che ne
scaturisce affumica il malto garantendo un sapore particolare alla birra.
Potete provare anche la birreria Spezial con una birra un po' meno affumicata della Schlenkerla
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La birra può essere un ottimo modo per accompagnare uno dei piatti tipici di Bamberg che
comunque vi sottolineo essere prevalentemente a base di carne!!! I vegetariani qui non avranno vita
facile.

Per altri aggiornamenti ed informazioni seguimi sul mio blog o sui profili social
www.viaggizainoinspalla.com
Facebook - Twitter - Instagram
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