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Basilea (170.000 abitanti), capoluogo dell’omonimo cantone, si trova sulle 
rive del fiume Reno ed è la seconda città svizzera per abitanti e una delle 
maggiori per la produzione industriale (la città è infatti sede di numerose 
industrie importanti), per l’aspetto culturale (è sede di una prestigiosa 
Università dove in passato hanno insegnato personaggi del calibro di 
Nietzche) e per i trasporti, in quanto sede del maggiore porto (fluviale) di 
tutta la nazione. 
Situata nella Svizzera settentrionale, proprio al confine con la Francia e con 
Germania, la città ha sempre risentito, non solo nella lingua, di questa 
vicinanza, che l’ha resa da sempre una delle città più attive dal punto di 
vista dei commerci e della cultura. Basilea è inoltre una città che offre molti 
divertimenti, a cominciare dal celebre Fasnacht, il principale Carnevale 
svizzero, che viene vissuto dalla popolazione e dai turisti con particolare 
enfasi e partecipazione. La città insieme alla zona circostante forma inoltre 
l’omonimo cantone, di cui è, naturalmente, il principale centro politico e 
amministrativo. La moneta è il Franco Svizzero e Basilea è abbastanza 
cara per noi italiani. La lingua è il tedesco, il francese è parlato e capito 
ovunque. Nelle strutture è diffuso l’uso dell’inglese. 
 
Cosa vedere a Basilea 
Il Centro Storico: si sviluppa sulla sponda sinistra del Reno il nucleo 
storico della città che si raggiunge attraverso il Mittlerebrucke, che conduce 
nella centralissima Marktplatz, sede di un colorato mercato e cuore della 
città storica, su cui si trova anche il Rathaus (il Municipio). Dalla piazza 
partono una serie di strade che formano una zona pedonale sempre molto 
animata anche nelle ore notturne con numerosi locali e ristoranti. Nei pressi 
della piazza si trovano inoltre la Chiesa di San Martino, quella di San Pietro, 
la Vecchia Università, il Museo di Storia Naturale, la via Heuberg, 
considerata una delle più suggestive della città e la bella Cattedrale Gotica. 
La zona dei Musei: poco a sud dell’area pedonale si trova la zona a 
maggiore vocazione culturale di Basilea, che si estende attorno al Museo 
Storico, il principale della città, e offre la possibilità di visitare il Museo della 
Musica, il Museo delle Antichità e il Museo delle Belle Arti. Sempre nella 
zona si trovano la Sala della Cultura, il Teatro e la Steinenberg, una delle 
vie più animate e frequentate di Basilea soprattutto nelle ore notturne. 
Altre destinazioni a Basilea: sulla riva destra del Reno, nei pressi del 
confine tedesco, si trova la Piccola Basilea, a cui si può accedere 
attraverso il Wettstein-Brucke e in cui si trovano la Chiesa di San 
Teodoro e la Waisenhaus. 
Altre destinazioni nei pressi di Basilea: a poco meno di un’ora da 
Basilea si trova la graziosa città di Solothurn, che merita una visita per il 
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bel centro storico in cui spiccano sicuramente la Cattedrale di Sant’Orso e 
il Museo della Cultura. 
  
Musei a Basilea 
Kunstmuseum 

Tra i quasi 40 musei presenti nella città, il Kunst Museum merita una visita 
per gli appassionati di arte poiché ospita la più grande collezione d'arte 
pubblica dell'intera svizzera. Il Museo si trova poco fuori il centro storico, 
ma comodamente  raggiungibile con una fermata di tram. 
Archittetonicamnte la struttura desta interesse, soprattutto la sera, il suo 
cortile multicolorato da luci al neon viola, verdi, gialle e blu, crea 
un'atmosfera suggestiva ed coinvolgente. Oltre alle collezioni permanenti, 
tra le quali Rubens, Rembrant, Monet, Gauguin, Cezanne, Van Gogh e 
Hodler, che spaziano da varie epoche e tecniche pittoriche, spesso 
accoglie mostre temporanee su artisti di fama mondiale. Il museo è un 
piccolo tesoro artistico nel cuore della città. 
 
 
Museum Jean Tinguley 

Progettato dall’architetto ticinese Mario Botta, il Museum Jean Tinguley si 
presenta con un’allegra giocosità. 
Purtroppono non è permesso interagire con la maggior parte delle sculture 
cinetiche del genio artistico di Tinguley che altrimenti si metterebbereo a 
sferragliare e roteare; si tratta, infatti, di nopere che sembrano essere uscite 
dal laboratorio di un simpatico scienziato pazzo e sono assemblate con 
piume, rotelle e molle. 
Per raggiungere il museo si può prendere l’autobus n31 da Claraplatz.   
 
Fondazione Beyeler 

Tra i numerosi musei presenti a Basilea, sicuramente la Fondazione 
Beyeler è da considerarsi uno tra i principali musei della Svizzera, rinomato 
su scala mondiale. L'edificio si trova a pochi chilometri dal centro storico ed 
è collegato benissimo dai tram che fermano proprio davanti alla sede. 
Il museo, progettato da Renzo Piano, ti accoglie in una verde cornice, dalla 
quale si possono intravvedere i confini con Francia e Germania. La struttura 
immersa in un grande parco, la senzazione è quella di entrare nel giardino 
di una villa moderna. Le ampie vetrate, già dall'esterno ti lasciano 
intravvedere gli ampi spazi dedicati all'arte, sia moderna che 
contemporanea. La cosa meravigliosa di questo museo è la luce, che 
filtrando attraverso i vetri consente un'illuminazione naturale costante. 
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Ti senti a casa. Varie le mostre temporanee, come quella su Ferdinand 
Hodler, uno dei principale artisti svizzeri a cavallo del XIX° e XX° secolo, 
sulla pittura di derivazione impressionista, sulle opere dipenti nei dei suoi 
ultimi 5 anni di vita.Imperdibile! 
 
Vie, Piazze e Quartieri di Basilea 
Market Platz 

Passeggiando e perdendosi per le stradine inerpicate del centro storico 
di Basilea è impossibile non capitarci. Snodo centrale della città, la Piazza 
del Mercato si apre dietro gli angoli delle vie, quasi improvvisamente. Il 
municipio dal colore rosso e dalla struttura imponente cattura 
immediatamente l'attenzione, la piazza ospita il tradizionale mercato tutti i 
giorni feriali. 
I prodotti che si trovano sulle bancarelle sono prevalentemente svizzeri, e 
bilanciano perfettamente l'offerta delle botteghe del circondario, un mix di 
tradizionenazionale e internazionale a portata di tutte le tasche e tutti i 
palati! 
 
Fontana di Tinguely 

Jean Tinguely, scultore svizzero, ha realizzato nel 1977 questa fantastica 
fontana in una vasca bassa 19cm inserendo nove figure nere animate 
grazie ad una corrente a bassa tensione che si muovono cacciando acqua. 
Oggi queste "sculture" intrattengono i tanti visitatori, al posto degli attori e 
dei cantanti che un tempo si esibivano in quanto proprio lì sorgeva il 
palcoscenico del teatro municipale. 
 
Hammering Man 

Jonathan Borofky, scultore americano, ha installato nell'Aeschenplatz 
questo gigantesco “Hammering Man” (=uomo martellante), così 
denominato, all’altezza di oltre 13m e dal peso di 8 tonnellate! 
 
Ha un meccanismo per il quale l’”uomo” batte il martello. Quest’opera non è 
altro che il simbolo per tutte le persone che si impegnano – con il continuo 
lavoro – per rendere migliore questo mondo.  A Basilea è stato realizzato 
intorno al 1989. La scultura è situata anche in altre parti del mondo (in 
America, in Germania, in Korea e in Norvegia). 
 
Consigli Utili a Basilea 
a Basilea si possono gustare tutte le specialità della cucina svizzera, dai 
celebri formaggi come l’emmenthal e la groviera da cui si ottengono la 
fondue e la raclette, due caratteristici piatti invernali, alla carne bovina e 
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suina. Notevole la produzione di cioccolata e di dolci, tra cui si consiglia la 
specialità locale, il leckerli. Tra le bevande è diffuso sia l’uso della birra 
nazionale e d’importazione (tedesca ovviamente) sia del vino, anche se la 
zona non è tra quelle a maggiore vocazione in ambito nazionale. 
 
Vita notturna a Basilea 
Basilea è una della città svizzera con maggiore vita (anche notturna), infatti 
ospita sia numerosi caffè dove trascorrere le giornate (soprattutto invernali) 
che locali per il divertimento serale e notturno. I principali locali sono 
concentrati nella zona vecchia della città, soprattutto nelle 
vie Steinenberg, Gerbergasse e Spalenberg. 
 
Consigli e suggerimenti su Basilea 
Basel Card 

A partire da 20-27-35 franchi svizzeri per 24-48-72 ore la Basel Card offre 
l’ingresso a 25 musei e allo zoo. La tessera da inoltre permette la 
partecipazione a visite guidate e da diritto al trasporto sui traghetti. 
La tessera da 27 franchi da inoltre diritto all’utilizzo gratuito dei mezzi 
pubblici.   
 
 
 
 
 
 

buon viaggio da la salida viaggi 


