Scoprite Pforzheim
- una città ricca di preziosi!

di orafi di tutto il mondo e
un continuo sviluppo della
tecnologia di precisione, la nostra
città è diventata un centro orafo
unico, di importanza mondiale,
non soltanto dal punto di vista
economico!

Grazie alla fondazione della
„manifattura per gioielli ed
orologi“ del Margravio Karl
Friedrich von Baden ca. 240
anni fa, oggi la nostra cittadina
è diventata una metropoli
famosa in tutto il mondo per la
produzione orafa ed orologeria.

Ecco i nostri preziosi:
Dove una volta si modellava,
segava, martellava e saldava in
piccole botteghe artigianali, negli
ultimi secoli con l’insediamento
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Scoprite Pforzheim
- una città ricca di preziosi!

(Mondo dell’Attrazione dei Gioielli) vengono presentate le tecniche
tradizionali e di alta tecnologia della lavorazione dei gioielli in modo
emozionante ed interattivo: potrete tastare una parete completamente
in oro puro, accompagnerete un sommozzatore di perle nelle profondità
dei mari. Per chi vuole sapere come viene creato un diamante, si reca
nel „Mineralienwelt“ (Mondo dei minerali) dove brillano oltre 5.000
pietre preziose in tutti i colori provenienti da tutte le parti del mondo.
Per chi vuole essere all’avanguardia per quanto riguardano le tendenze
dei gioielli, troverà presso le mostre dei gioielli di giovani designer
pezzi particolari e unici, ma anche
gioielli tradizionali. Per lo shopping
ed i vostri acquisiti vi aspetta
l’Erlebniskaufswelt” (Mondo degli
Acquisti).
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La città dell‘oro – una storia d’arte orafa viva:
Il Museo dei Gioielli, Mondo dei Gioielli
e il Museo Tecnico dell’Industria
Orafa e di Orologeria
Venite al Museo dei Gioielli e scoprirete con quale ricchezza d’idee
gli egiziani creavano anelli e bracciali con quale creatività sono
state ideate spille e collane nel medioevo e quali nuove vie il mondo
moderno sta intraprendendo nella creazione di gioielli di tendenza.
Tutto questo vi trasmette il “Schmuckmuseum” (Museo dei Gioielli) a
Pforzheim unico al mondo con le sue preziose esposizioni nel percorso
di 5 millenni! Un museo, del quale la città è orgogliosa e cerca uguali,
infatti, è unico al mondo con la più grande raccolta di gioielli con
un’ampia documentazione sulla storia dell’arte orafa.

Da non perdere: la mostra di pietre
preziose al museo della famiglia
Schütt, con una grande raccolta di
gioielli, pietre preziose, minerali e
cristalli.
Ma come viene prodotto un gioiello?
Al “Technisches Museum” (Museo
Tecnico dell’Industria Orafa e di
Orologeria), la manifattura storica
orafa di Pforzheim, viene dimostrato
vivamente come vengono prodotte le
collane ciondoli e anelli in oro, nonché
l’ideazione di quadranti, meccanismi
e casse per orologi.
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Attrazioni:
Un tour affascinante attraverso la città
Il monumento più importante di Pforzheim è la chiesa „Schloßkirche
St. Michael“ con un imponente facciata romana. Qui, non solo sono
sepolti i margravi, ma anche la Gran Duchessa Stephanie, figlia
adottiva di Napoleone.
Proprio accanto alla chiesa, si trova il “Reuchlinmuseum” (Museo
di Reuchlin), dove potrete conoscere la vita del “figlio” più noto di
Pforzheim, l’umanista europeo, linguista e politico, Johannes Reuchlin,
rappresentata in una mostra permanente multimediale.
„Contro il dimenticare” si chiama il museo“, nel quale viene
rappresentata la storia della Germania Democratica fino alla storica
caduta del muro nel 1989.
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Cultura
Pforzheim può brillare con un teatro
con tre settori culturali: opere,
balletti e drammaturgia e insieme
al teatro culturale „Kulturhaus
Osterfeld“ possiedono uno dei
centri socioculturali più importanti
della
Germania.
L’orchestra
di Camera di Pforzheim che è
rinomata in campo internazionale
e il Club di Jazz più vecchio della
Germania sono le nostre istituzioni
rappresentative di alto livello.

Alla scoperta della storia della città attraverso le varie epoche –
dall’età romana fino alla distruzione della città nel 1945- possono
essere visitati i scavi archeologici al „Schauplatz Kappelhof“ (Museo
Archeologico della Città) presso il “Kappelhof” e per chi è interessato
all’emozionante storia della città si
reca al “Stadtmuseum (Museo della
Storia della Città).
Nessuna comparazione al giorno di
oggi: Il „Bäuerliche Museum“ (Museo
dei Contadini) che vi permette di
conoscere la vita e il lavoro dei
contadini molto tempo prima che vi
fosse la meccanizzazione.

Per rendere vivo e interessante il museo anche ai bambini è stato
creato il museo dei gioielli per bambini, dove durante il loro percorso
della storia dell’arte orafa millenaria, possono toccare ornarsi con i
preziosi – in appositi laboratori possono addirittura imparare a creare
gioielli!
Tutta la famiglia percorre un viaggio emozionante e sensazionale
nell’universo dei gioielli alle scoperte e le possibilità di acquisto presso
“Schmuckwelten” (Mondo dei Gioielli): Nella “Schmuckerlebniswelt”
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Manifestazioni, feste e mercatini
Qui c’è qualcosa da vedere!
Se volete sapere come si festeggia nella regione Baden o se volete
assistere a spettacoli sportivi: Vi invitiamo ad assistere alle nostre
manifestazioni che ormai sono strettamente legate alla nostra
cultura.
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Tempo libero e natura:
Paradiso per le vacanze attive
Sempre più vacanzieri scoprono la nostra idillica Foresta Nera a piedi
o in bicicletta. Attraverso paesaggi con percorsi facili tra le stimolanti
colline fino a tour campioniste. BikeCrossing Schwarzwald, è il sentiero
per i Mountainbike più lungo in Europa ed è una vera e propria sfida
per ciclisti con ambizioni.
Tra gli innumerevoli sentieri bellissimi della Foresta Nera del nord per
tanti il più suggestivo é il sentiero Ovest, Est e Centrale.
L’ „Enzauenpark“ offre divertimento per tutta la famiglia: potete
passare il tempo libero alle giostre
oppure fare un bel picnic all’ombra
degli alberi. Al „Wildpark” invece, il
parco degli animali offre spettacoli
per i bambini, come assistere
all’alimentazione degli animali,
oppure rampicate avventurose nella
foresta.

La nostra famosa festa del vino: L’ Oechsle Fest (che prende il nome
dall’inventore del refrattometro) – è ormai diventata un culto! Ogni
anno vengono presentati i vini e le specialità della regione. Il mercatino
natalizio trasforma Pforzheim in un’ incantevole atmosfera natalizia
insieme ad una pista di ghiaccio a cielo aperto “City on Ice” sulla
piazza del mercato.
Ogni due anni si può assistere alle gare delle mongolfiere del “German
Cup”. Durante la gara “S&G Goldstadt-Cup” incontriamo l’elite
mondiale del salto acrobatico a cavallo – e forse anche voi!
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Dalla Colonizzazione Romana
alla moderna metropoli economica
Un lungo percorso: Circa 2000 anni fa i Romani hanno fondato qui una
colonia. Durante la sua storia la città di Pforzheim è stata distrutta due
volte quasi completamente: Nel 1789 dopo un incendio e nel 1945 in
seguito ad un attacco aereo durante la Seconda Guerra Mondiale. La
ricostruzione degli anni cinquanta e sessanta caratterizza l’immagine
architettonica della nostra città.
Nel frattempo Pforzheim è diventata una piccola metropoli pulsante
e moderna e come posizione economica sempre più importante:
L’industria orafa, l’industria metallurgica e di precisione, l’economia
creativa, la Scuola Superiore con la sua vasta gamma di facoltà di studi
e in particolare la Scuola Superiore per Design di fama internazionale
che è il luogo di formazione degli stilisti di domani.

