
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

LA LUNGA ESTATE DI FRIBURGO: APPUNTAMENTI DI MUSICA, ARTE, LETTERATURA - E IL 

BON VIVRE IN CITTA’ 

Quattro mesi e 39 eventi estivi nell’incantevole coulisse del capoluogo della Foresta Nera 

Maggio 2018 - La stagione più vivace a Friburgo in Brisgovia? È sicuramente l’estate. Con il bel tempo la 

vita si svolge principalmente all’aperto – nelle piazze, nei caffè e nei parchi – spesso allietata da eventi e 

festival che si susseguono da giugno a settembre. Anche i turisti che scoprono Friburgo in questo periodo 

approfittano, naturalmente, dell’atmosfera vivace e del fermento culturale che caratterizza l’estate nel 

capoluogo della Foresta Nera. E fra musica, arte, cultura e piaceri della buona tavola, non c’è che 

l’imbarazzo della scelta per un viaggio da ricordare.  

Vacanze a tutta musica. A fine luglio Friburgo entra in 

un’atmosfera quasi magica con la sua Schlossberg Fest 

quando, dal 28 del mese al 1° agosto, 20 band si 

esibiscono in cinque location differenti, ma tutte 

posizionate sulla salita che porta al monte Schlossberg, 

che domina il panorama cittadino. Una passeggiata 

piacevole e suggestiva in tutti i momenti del giorno, ma 

soprattutto di notte e al calar della sera (www.schlossbergfest-freiburg.de).  Tra gli appuntamenti di grande 

rilievo c’è il festival ZMF (Zelt Musik Festival), che dal 1983 è l’evento musicale della città, e richiama artisti 

e un pubblico internazionali. Dal 18 luglio al 5 agosto, sulla scena dello ZMF si susseguono musicisti pop, 

rock, jazz e di musica folk, mentre nei weekend c’è soprattutto spazio per le famiglie con bambini. Fra gli 

artisti attesi quest’anno: i Morcheeba, Jan Garbarek e Tom Jones (www.zmf.de). Un raffinato forum della 

musica a percussione internazionale è infine rappresentato Tamburi Mundi Festival, dove si incontrano 

generi musicali differenti con musicisti provenienti da tutto il mondo (27.07. – 05.08.2018, 

www.tamburimundi.com/). Per consultare tutti gli appuntamenti musicali di Friburgo, tra cui concerti di 

musica d’organo, corale e classica, visitare il sito: visit.freiburg.de     
Foto: Schlossbergfest, credits@Schlossbergfestival 

 

Tra arte, pittura, letteratura. Un pieno d’arte, cultura e storia in un’atmosfera speciale? La Lunga Notte 

dei Musei di Friburgo si tiene il prossimo 21 luglio, e permette di visitare le istituzioni più rilevanti della città 

– come l’Augustinermuseum, o il Museo di Storia Moderna – rigorosamente dopo il tramonto. Ma si 

partecipa anche a laboratori, momenti musicali, visite guidate e letture, dalle ore 18.00 alle 01.00. Fra le 

http://www.schlossbergfest-freiburg.de/
http://www.zmf.de/
http://www.tamburimundi.com/


mostre in corso quest’estate, Ferro, Potere, Ricchezza. I celti nel 

Reno superiore meridionale, sui ritrovamenti, i tesori e le genti 

dell’età del ferro nella regione, al Museo Archeologico 

Colombischlössle (www.freiburg.de/museen) . Tra musica e 

letteratura, scienze sociali e palcoscenico: la Ebneter 

Kultursommer, invece, propone appuntamenti di rilievo, con 

personalità affermate e giovani talenti, nell’idilliaca cornice dello 

Schloss Ebnet, alle porte del Friburgo (fino al 4 luglio, 

http://www.ebneter-kultursommer.de/). Dal 30 agosto al 1° settembre, infine, la città alta di Friburgo si 

trasforma, con la manifestazione Kunst in der Oberen Stadt, in un vero e proprio laboratorio artistico, con 

pittori, grafici, fotografi e scultori – ma anche ceramisti e orafi – che presentano i loro lavori o li eseguono 

sotto gli occhi dei passanti: per tutti quelli che si interessano all’espressione artistica, ma anche per vivere 

l’atmosfera particolare che pervade la città vecchia in queste giornate.  
Foto: Lunga Notte dei Musei, Poetry Slam, Augustinermuseum, credits@Rita Eggstein 

 

Buon cibo, e buon bere. Vacanza è anche sinonimo di qualche piccola 

trasgressione e piaceri della tavola, e Friburgo, capoluogo del Baden e 

vicinissima alla Francia, è terra di vigneti. Dal 5 al 10 luglio si tiene in città la 

celebre Weinfest, occasione per degustare le etichette del luogo – tra 

bianchi fruttati, rossi briosi e spumanti – accompagnati dai piatti della 

cucina locale. La Weinfest ha luogo sulla scenografica piazza del Duomo di 

Friburgo (www.weinfest.freiburg.de) . Dal 2 al 12 agosto, invece, i vini locali 

sono protagonisti del Freiburger Weinkost, presso la storica Kaufhaus. Sul 

menù i classici Sauvignon Blanc, Chardonnay e Merlot, ma anche variazioni 

come “Estate nel Tuniberg” e “Rendez-Vous d’estate”. Oltre al vino, la 

gastronomia: l’evento Street Food Market vedrà riunirsi a Friburgo food 

truck da tutta la Germania il 25 e 26 agosto, per un tour di sapori attorno al 

mondo.  
Foto: Freiburger Weinkost, credits@ FWTM, Schoenen 

 

Scoprire la città con la Freiburg Welcome Card e le visite guidate.  Il modo migliore per scoprire 

Friburgo? Con gli esperti della città, naturalmente. L’Ufficio del Turismo, in collaborazione con diverse 

realtà private, propone visite a tema storico, eno-gastronomico, urbano ed eco-sostenibile – per partire alla 

scoperta della Friburgo medievale e dei suoi misteri, perdersi nei localini del centro e al mercato per assaggi 

e degustazioni, sfrecciare in città con una guida in bicicletta e molto altro ancora. Le visite guidate si 

tengono anche in italiano, inglese, francese e molte altre lingue (https://visit.freiburg.de/it/programmate-

la-vostra-visita-di-friburgo/visite-guidate-a-friburgo) . Per muoversi indipendentemente in città, invece, 

l’Ufficio del Turismo mette a disposizione la sua Welcome Card  di tre giorni – per muoversi liberamente in 

tutta l’area urbana su bus e treni cittadini, e salire sulla cima del monte cima dello Schauinsland, e godere 

di un ineguagliabile panorama sulla città (https://visit.freiburg.de/it/programmate-la-vostra-visita-di-

friburgo/welcomekarte-3-giorni) .  

 

Per consultare tutte le manifestazioni dell’estate a Friburgo, da giugno a settembre: 

www.freiburg.de/sommer  
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Friburgo in Brisgovia, nella Germania meridionale, è una vivace cittadina, conosciuta per il suo centro storico, la 

meravigliosa cattedrale gotica e l’alta qualità della vita dei suoi abitanti. Sede di un’importante università e votata 

all’eco-sostenibilità, Friburgo è anche considerata il capoluogo della Foresta Nera, ed è la città che vanta il maggior 

numero di ore di sole di tutta la Germania. Colta e raffinata, Friburgo è la destinazione ideale per un city-break, ed 

offre spunti interessanti per visite durante tutto l’arco dell’anno – dai festival musicali e gastronomici della primavera 

e dell’estate, alle feste del raccolto in autunno, fino ai mercatini di Natale durante l’Avvento. Dall’Italia, Friburgo si 

raggiunge su strada e con voli diretti all’EuroAirport di Basilea/Mulhouse/Friburgo da numerose città, tra cui Roma 

e Venezia. Il collegamento ferroviario tra Milano e Friburgo è effettuato in meno di cinque ore. Per tutte le 

informazioni in italiano: https://visit.freiburg.de/it    
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