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La Stazione Centrale
Se tu vieni a visitare la nostra bella città di Darmstadt 
è qui dove tu probabilmente arrivi.
La stazione è stata inaugurata nel 1912. A quel 
tempo c‘era anche una Stazione per il Principe e la 
sua corte per i loro viaggi. Nel 2010, la stazione, in 
stile “Art Nouveau”, è stata ristrutturata ed è stata 
dichiarata la stazione ferroviaria più bella della 
Germania. La nuova area esterna è in stile moderno, 
con strutture in vetro di colorato.

ESOC / ESA –  
Lo “Spazio” sotto controllo
Dal 1967 tutti I satelliti in orbita vengono 
seguiti e controllati dal centro ESOC 
di Darmstadt. Centinaia di ingegneri e 
scienziati provenienti da tutto il mondo vi 
lavorano per monitorarli, come ad esempio: 
l´avvio di Rosetta o del Mars Express.
Durante le vacanze (o con la scuola) è 
possible visitare l` ESOC – sempre sotto 
rigoroso controllo di accesso.

Darmstadium –  
Centro Congressi e Elemento
Un moderno Centro Congressi é una 
costruzione che assomiglia a una 
grossa nave. Qui ci sono sempre atti-
vità in corso: teatro, mostre, concerti. 
La costruzione combina nuovo (il cen-
tro congressi tecnologicamente ben 
attrezzato) e vecchio (resti delle mura 
della città). Il nome ha origine da un 
nuovo elemento chimico scoperto nel 
1994 a Darmstadt, il Darmstadium, 
elemento 110 della tavola periodica 
del Mendeleev.

Woog - un tuffo rinfrescante
Il Woog, il nostro bel laghetto balneare naturale, nel centro 
della città. Tra due piscine situate una in fronte all´altra, tra cui 
scegliere dove stare: una con scivolo e un grande prato, l‘altra 
con pontili in calcestruzzo e una struttura trampolino di 10 metri. 
In estate lo specchio d´acqua fresca è condiviso con anatre, 
tartarughe e altre specie, e se siete fortunati anche con un 
serpentello. L‘ostello si affaccia sul laghetto. Durante gli inverni 
freddi, quando il Woog è congelato, è possibile pattinare sul 
ghiaccio.

Mathildenhoehe -  
dappertutto “Art Nouveau”
La “Colonia degli artisti Mathildenhöhe” è un passaggio 
obbligatorio per ogni turista di Darmstadt, perché racchiude 
diversi luoghi di interesse e dove si possono ammirare: la 
„Torre dalle cinque dita“ (Fünffinger-Turm) , una torre di 
mattoni alta quasi 50 m, dono di nozze del Granduca Ernst 
Ludwig con la principessa Eleanora; la “Cappella russa”, per 
la Zarina Alexandra d‘Assia-Darmstadt, costruita su suolo 
russo, e l‘ammirevole “Museo di Art Nouveau”. Tutt´ intorno 
ci sono alcuni edifici in stile liberty dei primi anni del 20.mo 
secolo ben conservati; il vicino parco “Rosenhöhe” (la som-
mità delle rose) merita una puntatina.

Staatstheater - molto meglio che il cinema
Il Teatro di Stato si compone di tre diversi grandi palcosceni-
ci e offre rappresentazioni giornaliere molto varie. Ci sono 
rappresentazioni per ogni tipo di gusto. Se fuori piove, non 
perdere l´opportunità di visitarlo. Puoi vivere un´emozionante 
esperienza attraverso la visita guidata „hinter die Kulissen” 
(dietro la scene). La piazza anteriore al teatro è stata ripro-
gettata ed è spettacolare: e` un piacevole luogo di incontro 
per rinfrescarsi presso la fontana e per fare nuove conoscen-
ze di gente giovane.

Museo Regionale -  
l‘ordinata convivenza
2014, il Museo Regionale è stato 
rimodernato e riaperto nel 2014. 
Ora si possono di nuovo apprezzare 
interessanti mostre temporanee 
di vari argomenti. Le sezioni di 
collezione storica e di zoologia 
sono sempre aperte. Nel museo 
trovano posto maestri di diversi 
periodi dell´arte cosí come pure l‘arte 
moderna. Anche la sedia colma di 
grasso di Beuyss vi è esposta per 
essere ammirata.

Aktivspielplatz –  
divertente, bello e sportivo!
Nel parco giochi “Aktivspielplatz“ c´è sempre 
qualcuno di pomeriggio a mettere a disposizi-
one giochi e attrezzature (palle, skateboard, 
trampoli e altro). Giocando, ascoltando musica 
e chiacchierando, bambini e giovani di tanti 
paesi diversi fanno rapidamente amicizia. Vi 
troviamo un campetto da calcio e uno per il 
basket. È possible fare un sacco di cose: fe-
steggiare, essere creativi e perfino cucinare 
insieme. Un luogo ideale di incontro per i giochi 
e per gli appassionati di sport di tutto il mondo.

Herrngarten - Darmstadt  
il “soggiorno verde“
Il più grande e più antico parco della città di 
Darmstadt ti offre nei gioni caldi un luogo tran-
quillo per pensare, riflettere o fare sport, ed è 
sempre l´ ideale per un ritrovo con gli amici. Vi 
si possono incontrare persone di tutte le età. 
Nelle guiornate di neve offre un paesaggio 
incantevole, dove spuntano pupazzi di neve 
 mentre il sentiero adiacente la salita diventa 
una pista per slittini. Il vicino Aktivspielplatz 
(parco giochi) te li mette a disposizione.

Luisenplatz –  
il centro di Darmstadt
Il „Lui“ di Darmstadt è per i bus e i tram il 
punto centrale nel centro della città come 
pure per lo “shopping” (per esempio nel 
Luisencenter). Lí si trovano naturalmente 
anche gelaterie e caffè. 
La colonna di quasi 40 metri di altezza in 
pietra, nel centro della piazza, sostiene 
la statua in arenaria del granduca Luigi I. 
A volte, il sabato, si possono salire i 172 
gradini all ´interno della colonna e ammirare 
Darmstat dall‘alto.

Il Castello - residenza di duchi e conti
Il Palazzo ducale (Schloss/Castello) si affaccia sulla piazza 
del mercato. Di epoca barocca era in passato abitato 
dall´allta aristocrazia.
Oggi una parte è adibita a museo dedicato ai Langravi 
(titolo equivalente a “Conte”), parte alla Biblioteca 
Universitaria.
Un tempo un fossato circondava il castello; oggi 
trasformato in giardino, è possible passegiarvi all´interno 
sorseggiando tranquillamente una bibita.
 Durante le vacanze estive nella cantina del castello si puo 
passare una serata riservata a discoteca per bambini.
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Unisciti a noi!

Mit freundlicher Unterstützung von

• Aktivspielplatz Herrngarten:
• Punto d‘incontro per bambini  

da 5 a 15 anni
• Tempo libero nel parco
• Dal lunedì al venerdì pomeriggio
• Förderverein Aktivspielplatz (FAS e.V.)

• Dove è bello a Darmstadt?
• Un giro della città dei giovani per i giovani
• Europapreis 2015 2 ° posto
• Ora digitali per tutti …

Darmstadt per i principianti …
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