
SABATO 30 MAGGIO 2009

TREVIRI

Treviri è stata fondata dall’Imperatore Augusto nel 16 A.C.
Il nome di origine della città era “Augusto Trevirorum”.

PORTA NIGRA

La Porta Nigra è di colore nero per i grossi massi di pietra arenaria che la compongono. Una
particolarità di questa importante porta d’accesso della città costruita nel II° secolo d.C. è che i
massi che la compongono non sono uniti tra di loro da alcun legante tipo malta o cemento,ma da
semplici morsetti di ferro.
Al tempo dei romani aveva una struttura tale da intrappolare i nemici come topi: grazie al cortile
interno i nemici credevano di essere già entrati in città, invece in pratica c’era una seconda porta che
li teneva intrappolati in questo cortile dove erano esposti agli attacchi dei soldati che difendevano la
città dall’alto delle torri. Nell’XI° secolo d.C. la torre più occidentale della Porta Nigra venne
trasformata in una basilica cristiana dedicata a San Simeone, dove attualmente ha sede il museo
civico della città.



IL DUOMO E LA LIEBFRAUENKIRCHE

Il Duomo di Treviri è stato costruito sopra al palazzo di Elena, la madre dell’Imperatore Costantino.
L’Editto di Costantino del 313 d.C. fece diventare questo imperatore molto importante in tutto
l’impero, poiché con tale legge di fatto si riconosceva il cristianesimo come una religione a tutti gli
effetti e finalmente si mise fine alla persecuzione dei cristiani. Elena quindi donò il palazzo
imperiale alla comunità cristiana di Treviri di allora. Il duomo costruito tra XI-XVI sec.è in stile
romanico.
A fianco del Duomo in forte contrasto, con un diverso stile architettonico, si sviluppa la gotica
Liebfrauenkirche.



AULA PALATINA O BASILICA DI COSTANTINO

L’aula Palatina venne fatta costruire nel 305 d.C. dall’imperatore Costantino, era adibita a sala del
trono dell’Impero Romano d’Occidente ed è in stile romanico. Nel 1600 a ridosso di questo edificio
fu costruito il palazzo, di colore rosa in stile barocco, dei Vescovi-Principi elettori che detenevano il
potere della città. Attualmente l’aula palatina viene detta la basilica di Costantino, poiché è la sede
di una chiesa evangelica luterana.



LE TERME IMPERIALI

Questo complesso architettonico fu costruito all’epoca dell’imperatore Costantino, nel IV° sec d.C.
ed erano tra le più grandi dell’Impero Romano. Attualmente rimangono solo alcune rovine a cielo
aperto tra le quali si riconosce il Kalidarium ossia la piscina calda, il Frigidarium ossia la piscina
fredda ed il sistema di cunicoli e condotti che permettevano all’acqua di essere riscaldata e
trasportata nelle varie piscine.



DOMENICA 31 MAGGIO 2009

LA MOSELLA

La Mosella è un fiume navigabile, affluente del Reno. Nasce in Francia dai monti Vosgi e si
immette nel Reno a Coblenza dopo aver percorso 545 km. Il suo percorso è molto tortuoso , il fiume
è reso navigabile, per 392 km ,da un sistema di 89 “chiuse”, necessarie per colmare i dislivelli. Il
fiume è percorso da “chiatte”, ossia imbarcazioni con un baricentro molto basso particolarmente
indicate per il trasporto di merci. La Mosella attraversa la regione tedesca della Renania Palatinato
la quale è caratterizzata dalla coltura di vigneti sulle anse del fiume su territori estremamente
scoscesi che raggiungono pendenze anche del 72%. La capitale della regione è Magonza , città che
ha dato i natali a Johannes Gutenberg inventore, nel XV° sec., della stampa a caratteri mobili.



IL PONTE ROMANO

A Treviri , sulla Mosella, si trova ancor oggi un ponte di epoca romana che conserva 5 dei 7 pilastri
originali risalenti al II° sec. d. C.



TRIER FREIBAD NORD

Visto che oggi è domenica ci siamo goduti un po’di relax nella splendida piscina olimpionica di
Trier , con acqua riscaldata, dove ci siamo tuffati dal mega-scivolo. La piscina fa parte
dell’impianto sportivo a Nord di Trier sulle sponde della Mosella dove ha sede anche la società di
canottaggio della città.



FACHWERK HAUS

Sopra un esempio delle tipica costruzione a traliccio del periodo rinascimentale, molto frequenti nel
centro storico della città.
Abbiamo cenato in un ristorante tipico di Trier che si chiama “Zum Domstein”. Abbiamo scelto una
torta salata di patate accompagnata da mele e salsa di yogurt, servita con una montagna di patate
fritte. Poi i nostri genitori hanno fatto una degustazione di tre vini tipici della valle della Mosella:
Feinherd, Fruchtig mild , Trockend, noi ci siamo sgolate una Spetzi media : einfach herrvorragend!
Subito dopo ci siamo intrattenuti al festival del jazz in Domplatz.



Veramente una domenica molto insolita e divertente.



LUNEDI’ 1 GIUGNO 2009
L’ANFITEATRO

Questa struttura in epoca romana ospitava sino a 20.000 spettatori. Nell’anfiteatro si tenevano
spettacoli di lotta tra gladiatori e combattimenti tra animali. Nei sotterranei, tuttora visitabili,
venivano gettati i cadaveri e tenuti gl’animali in attesa di esibirsi.
Negli ultimi decenni, ogni estate da metà Giugno a Luglio, tra l’anfiteatro e le rovine delle
terme imperiali si svolge il festival dei “Classici”, ossia in questi spazi vengono rappresentate
tragedie e commedie di autori greci e romani.



LA VIA DEL VINO

Subito sopra l’anfiteatro inizia la collina di Petrisberg. Lasciata la strada asfaltata ci siamo
incamminati su di una strada “bianca” che ci ha portato direttamente nel cuore dei vigneti della
zona. Decine di vigne coprono questi terreni molto scoscesi ma ben esposti ai raggi del sole. Su
ogni vigna è esposto un cartello che da indicazione sulla data di fondazione e il tipo di vitigno che
caratterizza l’impianto. Molto diffuso il Riesling, il Weisser Burgunder, Rivaner, Gewuerztraminer
e qualche Auxerrois.
Dopo una bella camminata sotto un bel sole gradevole abbiamo raggiunto la “vetta” di
Petrisberg da dove possiamo godere un bel panorama su tutta la città ed un bello scorcio di visuale
sulla Mosella e dove abbiamo deciso di consumare la nostra pausa pranzo.





CASA NATALE DI KARL MARX

La nostra esplorazione di Treviri si è conclusa con la visita alla casa natale di Karl Marx.



Proveniente da una famiglia di avvocati ebrei, si convertì al luteranesimo per poter esercitare la sua
professione liberamente. Lascia Treviri per iscriversi all’università di Bonn dove inizierà il suo
percorso filosofico che lo porterà ad appassionarsi sempre più intensamente alle teorie hegeliane.
Tra le sue opere, universalmente più conosciute, il Capitale e il Manifesto scritto con Friedriech
Engels. Tra le sue teorie, la più famosa quella che, con l’avvento della rivoluzione industriale ed il
consolidamento del sistema capitalistico, se il mondo non avesse cambiato rotta, i poveri sarebbero
diventati sempre più poveri ed i ricchi sempre più ricchi, una teoria che rimarrà in auge per molto
tempo.
Riguardo alla casa museo,di proprietà della SPD, restaurata e trasformata in esposizione permanente
dal 1968, da rilevare le tante personalità provenienti da tutto il mondo che l’hanno visitata, tra cui il
nostro ex primo ministro Bettino Craxi.
Un appunto per il nostro viaggio. Per poter far visitare la casa di Karl Marx alle nostre figlie di 11
e 12 anni, ci siamo inventati che Marx era un grandissimo maestro cioccolataio del 19° secolo, nato
a Treviri e conosciuto in tutto il mondo per aver inventato il MARS. Il caso ha voluto che
comunque la nostra bugia avesse una vena di coerenza, infatti nel “Museumsshop” c’è un
distributore automatico di merendine pieno di Mars.


