


Friburgo è una città extracircondariale della

Germania sud-occidentale ed è conosciuta come la

capitale della Foresta Nera. È situata a circa 15 km

dal confine con la Francia e a 50 km dal confine con

la Svizzera, nella regione di Baden-Württemberg. È

una città particolarmente amata dai turisti e dai

giovani per via della sua geografia e il suo territorio

di origine vulcanica, unito alla Foresta Nera, che si

estende per 13.500 km², alla valle di Hollental (la

valle dell’inferno), che raggiunge il monte

Zugspitze, la montagna più alta della Germania, al

confine con l’Austria. Il clima è mite e solare, infatti

risulta essere la città più calda della Germania e

conosciuta anche per la sua produzione vinicola.

Friburgo è attraversata dal fiume Dreisam, che

nasce nella Foresta per poi confluire nel Reno.

A ovest, si eleva la Kaiserstuhl, collina di origine

vulcanica. La maggioranza della popolazione è

costituita da studenti (30.000) e questo influenza la

vita culturale e sociale della città, infatti vi sono

numerosi locali, teatri, cinema, ecc.



La nascita di Friburgo risale al periodo medievale (XI secolo) ad

opera dei duchi di Zähringen e diventò ben presto (1120) un

importante nodo commerciale.

Tale importanza fu influenzata anche dalla presenza di depositi

di argento nella Foresta Nera, che avviò la coniazione di monete

che erano particolarmente ricercate per l’alta percentuale del

minerale. Questo portò ad un notevole sviluppo demografico e

quindi all’estensione della cittadina attraverso l’allargamento

delle mura e la creazione di nuovi sobborghi e monasteri.

Dopo un iniziale periodo di decadenza, la cittadina crebbe in

importanza sotto il governo degli Asburgo.

Nel XVII secolo, da piccola cittadina commerciale, Friburgo si

sviluppò in una vera e propria fortezza tanto da divenire la

capitale occidentale dell’impero austriaco.

Durante la guerra tra Austria e Spagna, Friburgo fu vittima di

bombardamenti e dominazione da parte di popolazioni

straniere.

Nel 1677 la cittadina venne conquistata dai francesi e Luigi XIV,

che rimase piacevolmente colpito dalla città, promosse

l’ampliamento urbanistico, la fortificazione e l’innalzamento

delle mura, creando una vera e propria fortezza ad opera

dell’architetto Vauban.

Sotto il dominio napoleonico (1805) Friburgo venne incorporata

nel Gran Ducato di Baden.

Gli anni successivi videro Friburgo divenire un importante

centro economico e politico della vallata dell’alto Reno, mentre

il complesso universitario continuava a crescere come

importante centro di rinnovo sociale; fu infatti nella Università

di Friburgo che vennero accettate le prime iscrizioni in

Germania di studenti femminili.

Durante la II Guerra Mondiale la città subì numerosi danni a

causa delle incursioni aeree che distrussero circa 9000 case e

uccisero 2000 persone.

Tuttavia, il rinnovamento urbanistico e organizzativo fu

protagonista del dopoguerra.

Oggi, la cittadina, con circa 200mila abitanti, si sviluppa

principalmente, oltre al famoso centro di studi e ricerche, anche

intorno a servizi di tipo industriale, di tecnologia medica e

farmaceutica, di energie alternative e di elettronica. Ma senza

dubbio l’industria trainante di Friburgo non può che essere

l'industria turistica che ogni anno vede un numero sempre

crescente di visitatori.



Dopo un lungo periodo di dominazione austriaca,

durato ben quattro secoli, Friburgo si è sempre più

orientata verso una vita economico-intellettuale

attorno all’Università, che fu fondata nel 1457.

La popolazione non supera i 250.000 abitanti e sul

suolo della città sono presenti vari centri culturali,

storici e architettonici: uno dei principali è la

Cattedrale (Münster).

Sono particolarmente interessanti le tradizioni locali:

il festival del vino (seconda metà di settembre), il

Carnevale (Carneval as Freiburg) celebrato con danze

nelle strade. Oltre a queste, sono note anche le

tradizioni urbanistiche, in particolare i Bächle, piccoli

canali pieni d’acqua presenti nelle strade pedonali del

centro città, un tempo costruiti come parte del

sistema fognario e usati per emergenze in caso di

incendi. Inoltre, si possono notare i ‘mosaiken’, dei

disegni a mosaico situati sul marciapiedi di fronte ai

negozi e raffiguranti l’attività del negozio (un mosaico

raffigurante una caraffa di birra quindi indica un pub,

un diamante indica la presenza di una gioielleria, una

mucca di una macelleria, ecc.).



Friburgo è una città musicale. L'orchestra

barocca di Friburgo è considerata una

delle migliori nel suo genere a livello

internazionale. Un evento internazionale

per gli amanti della musica jazz, rock, pop

e classica è il festival musicale estivo Zelt

Musik Festival.

Per quanto riguarda i centri culturali, il

museo espone importanti tesori artistici

della zona del Reno superiore ed altri

musei vantano collezioni di ottimo livello

nell'ambito dell'archeologia, della storia

civica e dell'arte. Il teatro di Friburgo offre

produzioni teatrali, operistiche e di

balletto di eccellente qualità.

Anche l'offerta cinematografica è

estremamente varia. Non c'è da

stupirsene: in nessun'altra città tedesca si

vendono così tanti biglietti per il cinema

come a Friburgo. La ricchezza culturale,

l'atmosfera vivace e il variegato scenario

enogastronomico consentono a Friburgo

di distinguersi per la sua eccezionale

offerta per il tempo libero. La

stagione culinaria si apre a fine

aprile con gli asparagi provenienti

dalla vicina regione di Tuniberg e

gli eccellenti vini bianchi della

regione Baden. La cucina del

Baden è una delle migliori a livello

nazionale. Per chi ama praticare

sport, l'offerta è alquanto ampia:

la vicina Foresta Nera è il luogo

ideale per gli sport invernali e le

escursioni a piedi o in bicicletta;

meritano una visita anche le

stazioni termali della regione.



Friburgo ha un’industria giovane e moderna. Sebbene il

volume di affari in quasi tutti i settori dell’industria sia in

crescita, l’occupazione nel complesso è diminuita in

numerosi e significativi settori per effetto di una

razionalizzazione a volte drastica. Biotecnologia,

farmacia, fibre tessili, tecnica di altra precisione e

tecnologie per l’ambiente (soprattutto energia solare)

sono quei settori che rappresentano oggi un potenziale

per lo sviluppo economico locale e regionale.

Le aziende artigianali e simili hanno a Friburgo

tradizionalmente un ruolo molto importante. Proprio le

piccole e medie aziende di questo settore dell’economia

fiorente e ricco di tradizione caratterizzano la vita

economica di Friburgo dando un notevole impulso; i

lavoratori del settore sono molto qualificati. I quattro

istituti professionali della città hanno un ruolo molto

significativo per Friburgo e per l’intera regione infatti essi

danno un’ottima formazione che è la base per un futuro

sicuro delle aziende artigianali.

A Friburgo il terziario ha un ruolo importante, infatti circa

l’80% lavora in questo settore.

- L’Università e la Clinica Universitaria con 12.000

collaboratori sono i più grandi datori di lavoro;

- L’amministrazione comunale;

- Numerosi istituti di ricerca (fuori dall’ambito

dell’università);

- Il turismo; che tradizionalmente ha un ruolo molto

importante.
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