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Spalentor 

"Magnifica porta della citta'"

L'espansione della città nel diciannovesimo secolo ha significatola fine

delle mura medioevali e le sue sette entrate. Tuttavia, la piu' bella di

queste porte, lo Spalentor,e' rimasta intatta. Costruita nel XIV secolo,

questa porta possiede un meravilgiosa inferiata di rovere. All'interno si

trova una copia del decreto della dogana della citta', del 1795. Il cancello è

ornato con le belle mattonelle di vetro e le buffe figure del XV secolo. Gli

originali possono essere osservati nel Museo della Storia.

 www.basel.com/de/Media/Attraktionen/Sehenswuerdi

gkeiten/Spalentor

 Spalenvorstadt, Basilea

 by Francisco Conde Sánchez 

Il municipo 

"Municipio"

Costruite nel 14o secolo, le torri del Rathaus o Town Hall, dominano i cieli

di Basilea. Attraverso i secoli, questo edificio ha conosciuto una serie di

ristrutturazioni fra le quali l'espansione e l'opera di pittura dell'artista Hans

bock. Al giorno d'oggi il Rathaus ha un mix di elementi dell'Art Noveau e

del Rinascimento. E' un edificio che viene fotografato spesso ed è sempre

pieno di gente curiosa e passanti.

 +41 61 267 8654  www.basel.com/de/Media/

Attraktionen/Sehenswuerd

igkeiten/Rathaus

 info@bs.ch  Marktplatz 9, Basilea

 by Hans   

Münsterkirche 

"Cattedrale di Basilea"

Due torri caratterizzano questa chiesa di pietra arenaria rossa. Salite su

uno di essi per ammirare l'incredibile vista. Nonostante il colle di Münster

fosse gia' abitato ai tempi dei Celti, questa costruzione in stile romanico fu

costruita nel XII secolo. Nel 1356 cinque campanili furono distrutti dal

terremoto e la chiesa fu restaurata in stile gotico. Il famoso umanista

Erasmus da Rotterdam e' sepolto qui. Da notare la porta di San Gallo, nella

parte laterale della chiesa,una importante opera scultorea dell'epoca

romana.

 +41 61 272 9157  www.baslermuenster.ch  accueil.muenster@erk-

bs.ch

 Münsterplatz 9, Basilea

 by dalbera   

Il museo d'arte di Basilea 

"Antichi maestri e pop art"

Le basi per il Kunstmuseum furono gettate quando la città di Basilea

compro' il' Amerbachsche Kabinett'. Questa collezione privata, che

vantava molte opere di Holbein tra gli altri, fu la prima collezione d'arte

pubblica nel mondo. Ad esempio della ricca tradizione artistica

Rinascimentale vi sono le opere di Witz, Schongauer, Cranach, Grünewald

ed altri. L'arte di XIX secolo è rappresentata principalmete da Arnold

Böcklin, che infatti era nativo di Basilea. Scale di marmo portano il
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visitatore ai piani piu' alti. l'arte di ventesimo secolo ha maestri come

Braque, Leger e Picasso, oltre ad opere di espressionismo astratto e pop

art. La costruzione , quasi cubica, e' situato vicino al Wettsteingbridge, e

ospita inoltre una libreria e una collezione di incisioni su rame del XV e

XVI secolo.

 +41 61 206 6262  www.kunstmuseumbasel.

ch

 info@kunstmuseumbasel.c

h

 Sankt Alban-Graben 8,

Basilea

 by Luca-bs   

St. Jakob-Park 

"Sede del FC Basel"

La casa del FC Basilea della prima divisione elevetica, st Jakob Park è

dove il nuovo stadio ha sostituito nel 2001 il vecchio Joggeli, ed è uno dei

stadi multiuso più belli d'Europa. Lo stadio ha una capienza di 42.500

posti e ha ospiato Euro 2008. Ospita inoltre imporatanti concerti pop ed

altri eventi di grande scala. Lo spazio oltre allo stadio ha vari ristoranti,

caffè, un centro commerciale e un centro sportivo.

 +41 61 375 1222  info@baselunited.ch  St. Jakobs-Strasse 395, Basilea

UNIRSI A NOI A :

cityseeker.com

Termini e condizioni   |   INFORMATIVA SULLA PRIVACY   |   API  |   CONTATTATECI   |   Diritto d'autore 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basel,_St.-Jakob-Park-_pic03.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/basel/350145-st-jakob-park
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

