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-Marienplatz: Vecchio Municipio 

  

MONACO DI BAVIERA (città): 

Mi sono recato a Monaco di Baviera nei primi di ottobre del 
2002 (dal 4 al 6 Ottobre 2002) per partecipare all'Oktoberfest 
(oltre che per la visita della città), compagna di viaggio è stata 
la mia amica Sara. Siamo partiti con il treno dalla stazione di 
Milano Centrale e siamo arrivati direttamente a Monaco dopo 
otto ore. Per il ritorno è stato lo stesso; il soggiorno è durato 
in tutto tre giorni (l'hotel era il K+K Munich Am Harras, molto 
bello e vicino al piazzale della festa). A Monaco c'è anche 
l'aeroporto, a trentacinque chilometri a nord-est dal centro 

città, collegato alla stazione centrale tramite un servizio di metropolitana e bus, con 
partenze ogni dieci minuti. Monaco di Baviera è una delle più grandi città tedesche: 
situata appena dopo il confine con l'Austria, conserva lo stile austriaco-tirolese. E' 
cosmopolita, allegra e accogliente, è un vivace centro culturale, commerciale e 
industriale capace di attirare anche il turista più giovane in cerca di opportunità di 
incontro e di svago. E' fornita di un ottimo servizio con la metropolitana e ha molti 



bei monumenti. Ho visitato il centro della città durante un'intera mattinata, 
partendo a piedi dall'hotel, che distava suppergiù duecento o trecento metri 
dall'Oktoberfest e circa un chilometro e settecento metri dalle vie più centrali. 
Monaco è una città pulita ed ordinata, ogni strada è corredata di pista ciclabile e si 
sente in maniera rassicurante il rigore teutonico nello stile di vita delle persone. Per 
delimitare l'inizio del centro e l'isola pedonale c'è la "Sendlinger Tor", torretta con 
arco molto antica; proseguendo in Sendlinger Strasse, dopo aver ammirato alcuni 
bei palazzi, si arriva nella piazza dei municipi. Questa piazza (Marienplatz) è il fulcro 
di Monaco, dove sorgono il "Nuovo Municipio" (nome tedesco Neues Rathaus), con 
la sua torre dal carillon animato e il "Vecchio Municipio" (nome tedesco Ganghofer), 
situato dalla parte opposta. Ogni giorno, alle undici precise, inizia lo show 
dell'animazione della torre: molte statuette, al ritmo di carillon, ruotano e si 
muovono, proponendo uno spettacolo unico. Proseguendo il giro turistico, si 
incontra la più vecchia chiesa di Monaco: "St. Peter" (inconfondibile grazie al suo 
aguzzo campanile). Il tratto tra Karlsplatz e Marienplatz è chiuso al traffico 
automobilistico ed è quindi dedicato al passeggio; con la Neuhauser Strasse e la 
Kaufinger Strasse è una delle zone commerciali più vivaci di Monaco con negozi di 
ogni tipo, ristoranti e spettacoli di strada volti ad intrattenere e divertire il pubblico 
di passaggio. Attraversando i corsi principali, si arriva all'imponente "Frauenkirche", 
ovvero il "Duomo" cittadino (iniziato nel 1468 e poi ricostruito nel 1953 dopo i danni 
causati dalla Seconda Guerra Mondiale); ancora più avanti sorge la bella "Chiesa dei 
Frati Teatini", chiamata "Theatinerkirche", che domina una delle piazze più 
importanti della città (questa piazza si chiama Odeonsplatz e, se si sta in posizione 
frontale alla chiesa, sul lato sinistro si può vedere la "Feldherrnhalle", ossia una sala 
a portici simile alla Loggia dei Lanzi di Firenze, resa tristemente famosa come 
monumento nazista in tempi di guerra). Fuori dal centro potete raggiungere il Parco 
Olimpico costruito in occasione della XX Olimpiade; la sua torre, alta 290 m, ha una 
piattaforma panoramica con ristorante girevole. 

 



   

  NELLE FOTO: 
  -Oktoberfest: la Statua della Baviera, posta 

  all'imbocco del grande Parco Theresienwiese 

  (dove ogni anno si svolge l'evento). 

  -Monaco di Baviera: Sendlinger Tor, dove 

  inizia il centro storico. 

 

     

Oktoberfest 2002 

OKTOBERFEST: 

L'Oktoberfest è un evento eccezionale per la città bavarese, che regala emozioni 
forti ed è un'occasione di indiscusso divertimento; insomma è la festa della birra più 
grande del mondo, unica nel suo genere. La festa comincia con l'apertura, da parte 
del sindaco di Monaco, del primo barile di birra in cui viene piantato un rubinetto di 
bronzo. L'abilità consiste nell'evitare di sporcare e di spruzzare il più possibile di 
birra coloro che sono vicini. Ogni anno confluiscono milioni di persone che arrivano 
da ogni parte del mondo (alcune stime parlano di cinque-sei milioni di persone per 
ogni edizione, con una media che può sfiorare addirittura i cinque milioni di litri di 
birra consumati). La manifestazione avviene in un'immensa area, chiamata 
"Theresienwiese" (ossia "Parco di Teresa" in onore di Teresa di Sassonia), divisa tra 
la festa della birra vera e propria e un grande luna-park. Le radici storiche 
dell'Oktoberfest rimandano al 12 Ottobre 1810, quando il Principe ereditario Luigi, il 
futuro Re Luigi I, festeggiò le sue nozze con la Principessa Teresa di Sassonia. I 
festeggiamenti, ai quali furono invitati anche i cittadini di Monaco, si svolsero su un 
prato (Wiese) che a quei tempi era ancora alle porte della città e che da allora si 
chiama Theresienwiese. Da quell'evento, concluso con una corsa di cavalli alla 
quale assistette pure la famiglia reale, si decise di ripetere la festa anche l'anno 
successivo; così nacque la tradizione dell'Oktoberfest (reiterata di anno in anno). 
L'edizione a cui ho assistito era la numero 169. La zona della birra è molto 
particolare, in quanto presenta una ventina di stand diversi, ognuno dei quali ha 
una determinata birra. Questi stand sono capannoni in legno e muratura davvero 
grandissimi, dentro ai quali vi sono un'infinità di posti a sedere, banconi dove viene 
servita la birra, orchestre tedesche che suonano le note del loro folklore locale e 
migliaia di persone che, contemporaneamente, brindano e gustano buona birra 
accompagnata dai piatti tipici (guarda la foto della cucina tedesca). Le birre sono 
rigorosamente tutte di Monaco; ne posso citare alcune come la "Spaten", la "HB", la 
"Löwenbräu", la "Paulaner", ecc... La birra è servita dalle robuste cameriere 



tedesche, che portano anche una decina di boccali per volta; la misura unica del 
bicchiere è di un litro. In ogni tendone, entrano ed escono circa centomila persone 
al giorno. La festa della birra di Monaco inizia intorno al 20 di settembre e finisce 
sempre intorno al 7-8 di ottobre (per brindare si dice "prosit"). 

 
MONACO DI BAVIERA (non solo birra): la torre del Nuovo Municipio  

 

 
MONACO DI BAVIERA: Frauenkirche, il Duomo di Nostra Signora  



 

 

GERMANIA, diario di viaggio di Monaco di Baviera 

 

Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 

LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale dell'Oktoberfest, in tedesco e inglese: OKTOBERFEST  
Per vedere i links sulla città di Monaco, entra nella mia pagina: MONACO MEZZI  


