VIAGGI

Una casa
a graticcio
tira l’altra

Fra i romantici borghi dell’Assia orientale, in quell’area che
un tempo segnava il confine fra le due Germanie, dove le
onnipresenti case a graticcio caratterizzano il paesaggio urbano.

I

l Land dell’Assia per la sua
posizione centrale è ritenuto
il cuore commerciale della
Germania, oltre che una
delle zone più prospere
della nazione tedesca, grazie
alla capitale finanziaria d’Europa,
Francoforte sul Meno, ma nella sua
parte orientale, lontano dalle grandi
città, si ritrovano ambientazioni
bucoliche suggestive e borghi ricchi
di testimonianze storiche e artistiche,
testimoni di un lungo passato a lungo
cristallizzato da quella cortina di
ferro che fino a pochi anni addietro
segnava il confine non solo fra le
due Germanie, ma fra il blocco
occidentale e quello dell’ex Impero
Sovietico. La riunificazione tedesca
ha svegliato dal letargo questi
piccoli centri un tempo di confine,
restituendoli alla fruizione turistica
dopo averne curato nei minimi
dettagli i doverosi restauri, e adesso
essi sono pronti ad accogliere i
turisti con la gioia dei loro abitanti
desiderosi di far conoscere le
bellezze e le amenità di questi centri
storici troppo a lungo dimenticati.

E’ questo il caso della città di Fulda,
famosa per l’impronta barocca che
caratterizza il suo nucleo storico,
città a un centinaio di chilometri a
nord-est di Francoforte, le cui origini
risalgono al 744, quando si sviluppò
attorno a un’Abbazia Benedettina
fondata da San Bonifacio, che qui
venne sepolto; l’Abbazia divenne
sempre più importante e con il
passare dei secoli l’abitato che era
nato attorno a essa venne governato
dai potenti Principi-Abati, anche se
durante il periodo della Riforma e
della guerra dei trent’anni la città
ebbe momenti di crisi, rimanendo
comunque di dottrina cattolica e
tornando a prosperare nel ‘600
quando si arricchì di architetture
barocche, per poi passare alla
Prussia nella seconda metà dell’800.
Si entra all’interno del cosiddetto
Barockviertel, il quartiere barocco,
attraverso la Paulustor, la Porta
di San Paolo, incontrando quasi
subito la svettante sagoma del
Duomo, ricostruito all’inizio del ‘700
con un’impronta barocca su una
precedente Basilica carolingia del IX

secolo; la facciata classicheggiante è
sormontata dalla statua del Salvatore
e sovrastata dalla grande cupola,
mentre all’interno ricco di stucchi si
ammirano l’altare dei Re Magi e nella
cripta l’altare in marmo e alabastro
con la tomba di San Bonifacio, meta
di pellegrinaggi. Merita una visita
anche il vicino Dommuseum, che
conserva preziosi reliquiari, come
quello di San Bonifacio, paramenti
sacri e oggetti liturgici. Accanto si
incontra la Michaelskirche, risalente
al IX secolo, che dopo successivi
rifacimenti è stata riportata
all’originaria struttura romanica,
con la cripta carolingia le cui volte
poggiano su un solo pilastro.
Proseguendo verso est lungo la
Pauluspromenade, su cui si affacciano
sfarzosi edifici barocchi, dal lato
opposto a quello del complesso
del Duomo si incontra quasi subito
l’aggraziata mole dello Schloss,
il sontuoso Castello dei PrincipiAbati, rifatto in forme barocche
all’inizio del ‘700 su una precedente
struttura rinascimentale, al cui
interno si inseguono sontuose sale
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Fulda - Castello

Fulda - Duomo

di rappresentanza riccamente decorate da stucchi e affreschi in cui si può ammirare una collezione delle porcellane
locali. A ovest del Castello si allarga lo scenografico Schlossgarten, il complesso dei giardini del maniero, che mostra
tracce della originaria impronta barocca sostituita in seguito dal modello di parco all’inglese, alla cui estremità si incontra
l’Orangerie, preceduta dal Floravase, ritenuta una delle sculture barocche più belle della Germania.
Fulda - Castello
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Fulda - Castello

Fulda - Neues Rathaus

Continuando ancora verso est ci si inoltra sulla Friedrichstrasse, incorniciata da eleganti facciate del ‘700 su cui si
notano vetrine di artigianato, di alta moda e ristoranti; poco più avanti si raggiunge la Parrocchiale barocca di St.
Blasius, fiancheggiata da due svettanti torri candide che contrastano con la parte centrale rosa salmone, che conserva
all’interno affreschi e stucchi settecenteschi.

009 Bad Hersfeld - Rathaus
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Ancora oltre si allunga la Marktstrasse, fiancheggiata da pregevoli case a graticcio che ipnotizzano lo sguardo con i
loro variegati intrecci lignei, su cui spiccano antiche scritte e stemmi nobiliari; da qui si raggiunge il Neues Rathaus, il
Municipio Nuovo, di impronta settecentesca; poco più avanti si trova l’esuberante Altes Rathaus, il Municipio Vecchio,
con una notevole facciata a graticcio con sporti che si innalza su un porticato. A ridosso si può visitare nell’ex Seminario

Fulda - Marktstrasse

82

camperpress.info

camperpress | n. 353 - maggio 2018

83

camperpress.info

Bad Hersfeld - Resti dell'abbazia

Bad Hersfeld - Rathaus

Gesuita il Vonderau Museum, dedicato alla storia di Fulda e dell’area circostante, in cui si possono ammirare ricostruzioni di
ambienti, tra cui quella della drogheria “Dal coccodrillo”, oltre a quadri e sculture di artisti locali e a una sezione dedicata alle
scienze naturali e dove si può esplorare anche un planetario in cui si svolgono proiezioni su varie tematiche astronomiche.
A sei chilometri a sud della città si incontra infine lo Schloss Fasanerie, il Castello barocco costruito all’inizio del ‘700
come residenza estiva dei Principi-Abati, al cui interno tra i saloni lussuosamente arredati è allestito un Museo con
raccolte di antiquariato, porcellane e una galleria di ritratti.
Ci spostiamo adesso di quarantasei chilometri verso nord sulla B.27-A.7-B.62 fino a Bad Hersfeld, rinomata stazione
termale, come testimonia il prefisso Bad, e vivace cittadina scandita da numerose belle case a graticcio, che non a

Bad Hersfeld - Panorama
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Rotenburg an der Fulda - Case a graticcio

Rotenburg an der Fulda - Insegna artistica

caso si trova proprio lungo la Deutsche Fachwerkstrasse, la Strada Tedesca delle Case a Graticcio, con le pittoresche
facciate che sono l’esempio di un sistema costruttivo in legno molto scenografico, ma anche molto efficace, dato che
nel corso dei secoli questo tipo di architettura ha risposto con molta elasticità a fattori come il vento o il peso della
neve; in Germania sono milioni gli edifici di questo tipo e non ce n’è uno uguale all’altro, grazie alle quasi innumerevoli
varianti di intrecci e disegni di cui i mastri costruttori hanno dato prova, ma naturalmente non tutti fanno parte di
questo percorso storico-artistico, che attraversa la nazione da nord a sud comprendendo soltanto gli edifici storici di
Rotenburg an der Fulda - Gehulhaus

maggiore fascino. Proprio lo charme in questa cittadina lo troverete dispensato a piene mani, senza considerare la
sua accoglienza nei confronti dei camperisti a cui sono dedicati alcuni spazi camper proprio nel suo salotto cittadino,
nel parcheggio del Marktplatz, ovviamente circondato da una profusione di case a graticcio che occhieggiano da ogni
visuale possibile.
Le origini cittadine risalgono a un’altra Abbazia Benedettina fondata nel 769 per volere dell’Arcivescovo di Magonza,
l’Abteikirche, ricostruita in epoca romanica, ma distrutta dalle truppe francesi nella seconda metà del ‘700, di cui ai giorni
nostri restano affascinanti muri perimetrali sorvegliati dall’isolata Katharinenturm, la torre campanaria che si innalza
presso l’abside orientale. In questo scenografico sito sembra ancora oggi di poter sentire il possente respiro della storia,
Rotenburg an der Fulda - Lungofiume
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Rotenburg an der Fulda - Panorama

come dimostra la presenza sul lato opposto alle rovine di una sfilata di busti di Re e Imperatori germanici del passato, a
partire da Carlo Magno; proprio qui si svolge in estate un festival molto apprezzato, oltre a spettacoli e a concerti.
Tra le testimonianze in pietra del lungo passato cittadino emergono anche la sagoma della Parrocchiale gotica e quella
del Rathaus, il Municipio rinascimentale dal frontone a volute, preceduto dalla Lullusbrunnen, la fontana dedicata
all’Arcivescovo di Magonza che diede il via all’abitato; come di consueto al piano terreno del Palazzo Municipale si trova il
Ratskeller, il ristorante del Municipio in cui assaggiare i piatti tipici dell’area.
Il nostro itinerario prosegue ancora verso nord lungo la B.27-B.83 fino a Rotenburg an der Fulda, che raggiungiamo dopo
ventidue chilometri, ai cui margini vi è una splendida area attrezzata camper incorniciata dal verde a ridosso del fiume Fulda.
Il borgo, disteso romanticamente sulle sponde del fiume, risale alla metà del ‘200 ed è anch’esso affollato da pittoresche

Rotenburg an der Fulda - Scultura

Rotenburg an der Fulda - Fontana
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Focus
Fulda, Bad Hersfeld e Rotenburg
an der Fulda sono alcune delle
località contenute nell’itinerario
“Fra le due Germanie” della guida
“Obiettivo Germania” (di 424 pagine
e 856 foto a corredo), curata come
tutti i volumi della collana LE VIE
DEL CAMPER (Fotograf Edizioni)
da Mimma Ferrante e Maurizio
Karra. Potete sfogliare in anteprima
qualche pagina del volume su
www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf e
prenotarlo all’indirizzo web http://goo.
gl/rL0Bhe

di totem, o come quella che raffigura
due bambini all’ingresso del ponte che
scavalca il fiume, o ancora come quella
visibile lungo la strada principale che
mostra un uomo che sembra sbirciare
dietro l’angolo di una casa, seguito
dalla sagoma di un topo e ancora
più indietro da quella di un ...gatto o
infine come quelle di alcuni bambini
che giocano attorno a una fontana;
inutile dire che queste sculture attirano
l’attenzione calamitando lo sguardo,
e sembrano quasi degli abitanti veri
e propri al punto che viene quasi
spontaneo salutarli.
Nei pressi si incontra la chiesa
di Santa Elisabetta e Maria, di
impronta gotica, sovrastata da un
possente campanile, e l’evangelica
Jakobkirche, mentre tutt’attorno si
susseguono le scenografiche facciate
a graticcio delle case antiche, tra cui
emerge la Gehulhaus di inizio ‘800,
arricchita da un balcone a sporto.
Proseguendo nell’esplorazione del
nucleo cittadino, rigorosamente
perdonale, si incontra anche una
fontana in bronzo che mostra
dei bambini impegnati a giocare,
a leggere o a riposare, nella
cristallizzazione di una scenetta dai
tratti molto realistici. Tra un graticcio
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Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare
Un centinaio di chilometri in
direzione nord-est lungo la
A.66 separano Francoforte sul
Meno da Fulda, la prima città
dell’itinerario, che si svolge nella
parte orientale del Land dell’Assia
(Hessen in tedesco).

Le soste
•
•

case a graticcio con intrecci in legno dai
diversi colori, che coprono un intervallo
temporale lungo alcuni secoli, in
particolare tra ‘800 e ‘900, mentre un
Castello cinquecentesco sovrasta il
borgo dall’alto.
Un’altra delle caratteristiche dell’abitato
è data dalla presenza di diverse
sculture in bronzo, come quella che si
incontra all’inizio della cittadina e che
si innalza verso il cielo come una sorta

Rotenburg an der Fulda - Panorama

e l’altro si trovano anche diverse
botteghe di artigianato, ristoranti e
vetrine di vario genere, segnalate
dalle belle insegne artistiche in
ferro dai disegni che identificano la
tipologia di attività commerciale.
Una volta di più passeggiare tra
queste architetture così particolari,
circondate dal verde e dal lento
fluire del fiume, dà vita a un
quadro idilliaco di grande bellezza e
capita di chiedersi come facciano i
tedeschi a ottenere un tale risultato
senza sforzo apparente: tutto
appare perfetto, pulito e in ottime
condizioni, come se l’insieme fosse
in grado di rigenerarsi allo scoccare
della mezzanotte!

•

Fulda: PS in Weimarer Strasse
(GPS N. 50.55685 – E. 9.66663);
Bad Hersfeld: PS negli stalli
riservati ai camper del
parcheggio della Marktplatz
(GPS N. 50.86833 – E. 9.70406)
o nel parcheggio delle piscine in
Schwimmbad (GPS N. 50.87485 –
E. 9.70025);
Rotenburg an der Fulda: AA
presso il campo sportivo (GPS N.
51.00072 – E. 9.72161).

Rotenburg an der Fulda - Area camper
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