
   

Colonia (Köln), Renania Settentrionale-Vestfalia 

Escursione del 18 GENNAIO 2016  

 

GERMANIA: COLONIA (Gennaio 2016) 

 

 
Duomo di Colonia 

PAGINA DELLA 

GERMANIA 

 

 

Sono stato a Colonia in giornata, partendo con un volo "Ryanair" 
dall'aeroporto di Bergamo in direzione della città tedesca, per poi 
ripartire alla sera dall'aeroporto di Colonia-Bonn con destinazione 
Bergamo, sempre con la compagnia aerea irlandese. Il volo per 
Colonia dura poco più di un'ora e mezza. Colonia è un città della 
Renania Settentrionale-Vestfalia, ossia uno degli stati confederati di 
cui è composta la Germania. La città è adagiata sulle sponde del 
fiume Reno, uno dei fiumi più importanti della Germania e di tutta 
Europa. Appena si arriva all'aeroporto, per recarsi in centro si può 

prendere il treno (S-Bahn), comodo e veloce (per un biglietto del costo di circa 2,80 Euro, 
acquistabile nelle macchinette automatiche), che arriva fino alla stazione ferroviaria (Köln 
Hauptbahnhof). Il centro di Colonia si gira tranquillamente a piedi, comunque può essere 
utile anche prendere la metropolitana (Stadtbahn). A due passi dalla stazione si erge, 
maestoso, il Duomo di Colonia, il più insigne monumento cittadino. Il Duomo di Colonia (o 
Cattedrale Metropolitana dei Santi Pietro e Maria; in tedesco Kölner Dom, o Hohe 
Domkirche St. Peter und Maria), oltre ad essere dichiarato patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO, è il maggiore edificio religioso della città. La costruzione di questa superba 
cattedrale, in stile gotico e neogotico, fu iniziata a partire dal 1248, per essere 
completamente terminata nel 1800. La sua peculiarità sono le due altissime torri cuspidate 
di ben centocinquantasette metri ciascuna. Fu l'edificio più alto del mondo nel periodo 
compreso tra il 1880 ed il 1884; oggi rimane comunque la seconda chiesa più alta della 
Germania, dopo il Duomo di Ulma. Colonia è vasta e con tutte le prerogative di una città 
moderna, ma che rimane, grazie alle sue attrazioni monumentali, legata alla tradizione 
teutonica (e più genericamente europea). A stretta vicinanza con il Duomo si trova il 
Römisch-Germanisches Museum Köln. Oltre alle aree che si affacciano sul fiume Reno, nelle 
quali vi è da ricordare per esempio il parco (Rheingarten) con la passeggiata, Colonia 
possiede parecchie piazze. Le migliori piazze, non distanti le une dalle altre, sono: 
Rathausplatz (dove c'è il palazzo del Municipio), Fischmarkt (dove si innalza la Grande 
Chiesa di San Martino), Alter Markt e Heumarkt (queste ultime due sono le più larghe e 
nelle quali si ergono alcuni tipici edifici dai più svariati colori). Le principali direttive dello 



                

Piazzale davanti alla stazione ferroviaria -Bahnhofsvorplatz- (nelle prime due foto); 
Duomo -Dom, o Kölner Dom- da diverse angolazioni (nelle restanti foto). 

                

Domplatte, piazzale davanti al Duomo (nella prima foto); piazzale davanti alla stazione ferroviaria 

-Bahnhofsvorplatz- (nella seconda foto); Municipio di Colonia -Rathaus, o Kölner Rathaus- 
in Rathausplatz (nella terza foto); Duomo -Dom, o Kölner Dom- (nell'ultima foto). 

                

Duomo -Dom, o Kölner Dom- da diverse angolazioni (nelle prime due foto); all'altezza di Fischmarkt, 

con la Grande Chiesa di San Martino -Gross Sankt Martin- (nelle ultime due foto). 

                

Vedute del fiume Reno, all'altezza del suo parco -Rheingarten- (foto miste). 

shopping e dei ristoranti del centro sono Schildergasse e Hohe Strasse. Sempre in centro, 
tenendo come punto focale Schildergasse, è possibile visitare la Antoniterkirche (chiesa 
evangelica di origini medievali) e la porta di Rudolfplatz, chiamata Hahnentor (o 
Hahnentorburg, possente porta fortificata, anch'essa di origine medievale). Ma non va 
nemmeno tralasciata la romanica Kirchengemeinde St. Aposteln (che in italiano sarebbe 
tradotta con Chiesa dei Santi Apostoli), parzialmente ricostruita dopo i bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale. Come ho fatto prima di tornare in aeroporto, è molto panoramico 
fare un giro sull'altra sponda del Reno, quella opposta al Duomo; si passa dal ponte 
ferroviario chiamato Hohenzollernbrücke. 



                         

All'altezza del parco dinnanzi al fiume Reno -Rheingarten- (nella prima foto); Fischmarkt con la Grande 
Chiesa di San Martino -Gross Sankt Martin- e la Stapelhaus (nella seconda, nella terza e nella quarta foto); 

veduta del Municipio di Colonia -Rathaus, o Kölner Rathaus- da Alter Markt (nell'ultima foto). 

                

All'altezza del parco dinnanzi al fiume Reno -Rheingarten- (nella prima foto); all'altezza di Fischmarkt, 
con la Grande Chiesa di San Martino -Gross Sankt Martin- (nella seconda foto); vedute del fiume Reno 

(nelle ultime due foto). 

                

Alter Markt da diverse angolazioni (foto miste). 

                

Alter Markt da diverse angolazioni (nelle prime due foto); vedute di Heumarkt (nelle ultime due foto). 

                

Palazzo in Oberbmaspforten (nella prima foto); Heumarkt da diverse angolazioni (nelle restanti foto). 



                

Heumarkt da diverse angolazioni (nelle prime due foto); Schildergasse e dintorni (nelle ultime due foto). 

                

Castelletto in Günter-Wand-Platz (nella prima foto); negozi di Schildergasse (nelle restanti foto). 

                

Schildergasse e dintorni (nelle prime quattro foto); Antoniterkirche -o scritto anche AntoniterCityKirche- 

(nella quinta foto); Kirchengemeinde St. Aposteln in Neumarkt (nell'ultima foto). 

                

Schildergasse con i suoi negozi e magazzini (nelle prime due foto); Rudolfplatz con la sua 
porta -Hahnentor- (nelle ultime due foto). 

                

Antoniterkirche -o scritto anche AntoniterCityKirche- (nelle prime tre foto); 
Hahnentor in Rudolfplatz (nelle restanti foto). 



                

Rudolfplatz (nella prima foto); Schildergasse con i suoi negozi e magazzini (nella seconda foto); 

Hohe Strasse con i suoi negozi (nelle restanti foto). 

                

Schildergasse (nella prima foto); Duomo -Dom, o Kölner Dom- da diverse angolazioni (nelle restanti foto). 

                         

Duomo -Dom, o Kölner Dom- da diverse angolazioni (foto miste). 

             

Duomo -Dom, o Kölner Dom- (nella prima foto); vedute dal ponte sul fiume Reno, 

chiamato Hohenzollernbrücke (nelle restanti foto). 

                

Vedute dalla zona del ponte sul fiume Reno, chiamato Hohenzollernbrücke (nelle prime tre foto); 
veduta esterna dell'aeroporto di Colonia (nell'ultima foto). 
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