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Il Muro di Berlino:  eretto dal regime comunista della Germania 
Est , era una barriera in cemento alta circa tre metri e mezzo che 
separava Berlino Ovest da Berlino Est e dal resto della Repubblica 
Democratica Tedesca. Il muro ha diviso in due la città di Berlino 
per 28 anni, dalla sua costruzione (iniziata il 13 agosto del 1961) 
fino al suo smantellamento, ed era considerato un simbolo della 
Cortina di ferro. IL suo smantellamento avvenne il 9 novembre 
1989, a causa della sua inutilità, dopo lo smantellamento 

(avvenuto il 23 agosto 1989) della Cortina di Ferro da parte dell'Ungheria e del successivo 
esodo (via paese danubiano) di tedeschi dalla DDR (a partire dall'11 settembre dello 
stesso anno). 

La caduta del muro di Berlino aprì la strada per la riunificazione tedesca che fu 
formalmente conclusa il 3 ottobre 1990. 

  

Il Berliner Dom: è la cattedrale protestante della capitale tedesca. Si trova nel quartiere 
Mitte, sulla Schloßplatz. L'ingresso principale si apre sul Lustgarten. 

La chiesa originaria venne costruita intorno alla metà del 1700, su disegno di Johann 
Boumann in stile barocco. Nel 1822 venne rimaneggiata in stile neoclassico su progetto di 
Karl Friedrich Schinkel. Nel 1894 l'imperatore Guglielmo II ordinò la demolizione della 
chiesa e la sua ricostruzione. I lavori iniziarono immediatamente, su progetto 
dell'architetto Julius Raschdorff in uno sfarzoso stile neobarocco. Venne ultimata nel 1905. 
È uno dei maggiori monumenti dell'età guglielmina. Gravemente danneggiato dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale, è stato ricostruito dal 1975 al 1981, in 
forme più sobrie, dall'arch. Günther Stahn. 

  

BERLINO 

Berlino è la maggiore città e nel contempo un Land 
della Germania, quindi una città-stato. Capitale 
federale della Repubblica Federale di Germania e sede 
del suo governo, è uno dei più importanti centri politici, 
culturali, scientifici, fieristici e mediatici d'Europa. 

Berlino è situata nella parte orientale della Germania, 
a 70 km dal confine polacco. È situata nella regione 
geografica del Brandeburgo, ma non fa parte 
dell'omonimo Land, da cui è peraltro interamente 
circondata. 

La città ha una superficie molto vasta, di 892 km². 
L'estensione in senso nord-sud è di 38 km, in senso 
est-ovest di 45 km. 

Il centro di Berlino sorge sulle rive della Sprea (Spree 
in tedesco), in un'ampia valle di origine glaciale 
(Berliner Urstromtal) fra gli altipiani di Barnim e 
Teltow, orientata in senso est-ovest. 
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L'Isola dei Musei: è il nome della parte settentrionale dell'isola della Sprea, al centro di 
Berlino (quartiere Mitte). La parte meridionale dell'isola è invece detta Fischerinsel. 

Il nome "Isola dei musei" è dovuto al gran numero di musei, di importanza internazionale, 
che si trovano nell'area. I musei sono parte del gruppo dei Musei statali di Berlino, 
appartenenti alla Fondazione culturale prussiana (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). 

I musei dell'isola furono costruiti nell'arco di un secolo (1822-1930), su un'area 
precedentemente paludosa, e parzialmente occupata da attività industriali e portuali. Per 
l'immensa importanza culturale ed artistica, l'Isola dei musei è stata dichiarata 
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, nel 1999. 

  

La Porta di Brandeburgo: è una delle antiche porte urbane di 
Berlino. Si trova fra i quartieri di Mitte e Tiergarten. È il 
monumento più conosciuto della città, e simbolo dell´unità 
tedesca. 

Venne costruita a partire dal 1788 ed aperta al traffico il 6 agosto 
del 1791 da Carl Gotthard Langhans. Lo stile utilizzato da 
Langhans è definibile come dorico-romano semplificato, infatti alla 
base delle colonne sono presenti delle basi e alla fine del fregio 

compaiono mezze metope, in contrasto con lo stile dorico che prevede colonne senza basi 
e la parte terminale del fregio risolta con un triglifo. Essa costituisce il punto finale 
occidentale del viale Unter den Linden presso la Pariser Platz. 

La porta è alta 26 metri e larga 65. Le colonne doriche in pietra, che a terra hanno una 
circonferenza di 1,75 metri, creano 5 punti di passaggio. 

  

Potsdamer Platz è un'importante piazza berlinese, nel quartiere Tiergarten, ai confini 
con Mitte. Prende nome dalla città di Potsdam, situata 25 Km a sud-ovest, e segna il 
punto in cui la strada per Potsdam (attuale B1) oltrepassava le mura attraverso la 
Potsdamer Tor. 

  

Lo Schloss Charlottenburg: è il più grande palazzo storico rimasto a Berlino dopo la 
seconda guerra mondiale. Si trova nel quartiere di Charlottenburg. Il giardino del castello 
venne progettato da Siméon Godeau a partire dal 1697, sullo stile di un giardino francese. 
Dal 1788 venne man mano trasformato in parte in un giardino all'inglese. All'interno del 
giardino si trovano il Belvedere, costruito nel 1788/89 da Carl Gotthard Langhas per il re 
Federico Guglielmo. 
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