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arch. Angelo Monti
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC

della Provincia di Como 

Sono tante le città europee che conservano 
un’identità forte, ma molte, oggi, non  sembra-
no essere in grado di riconoscere le proprie trac-
ce “genetiche” da cui poter ripartire.
Credo che il caso di Amburgo, meta quanto mai 
opportuna del nostro viaggio-studio,  apparten-
ga ad una eccezione di eccellenza.
Amburgo -e gli architetti lo sanno-  è da sempre 
protagonista della storia dell’architettura.
È una città dalla struttura urbana molto forte, 
caratterizzata morfologicamente dal grande 
blocco urbano,  una città dalle architetture so-
lide contrassegnate dalla permanenza tettonica 
del mattone.
Città elegantissima, forse meno seduttiva di al-
tre, ma che racconta con discrezione la sua den-
sità storica, culturale e la sua ricchezza econo-
mica di antiche radici.
Questa città sembra anche capace di intercetta-
re la contemporaneità e le sue possibili implica-
zioni: tecnologiche, sicuramente, ma soprattut-
to sociali, ambientali e culturali, partendo dalla 
consapevolezza di dover iniziare a ri-definire il 
senso e il significato di città o, meglio, delle co-
nurbazioni a densità variabile che continuiamo 
a chiamare città. Amburgo ha avviato un lungo 

processo di interventi a scala urbana e territo-
riale che arriva quest’anno a maturazione con la 
presentazione ufficiale di IBA. Un’operazione pro-
grammata da più di 10 anni e che si completerà 
entro il 2020.
In questa operazione c’è tantissimo, tanti temi che 
toccano sostenibilità, impatto ambientale, nuove 
tecnologie per il contenimento dei consumi ener-
getici urbani. Temi attuali di rigenerazione urbana  
che anche noi architetti italiani ormai da anni - fa-
ticosamente- portiamo all’attenzione della cultura 
di questo nostro paese. 
Amburgo -con la concretezza del suo progetto- so-
stanzia la percorribilità di questo indirizzo, aldi-
là del giudizio che noi stessi e la storia, potremo 
dare dei risultati.
Ancora una volta il ringraziamento per questa 
nuova opportunità di approfondimento è ri-
volto ai colleghi della nostra commissione che, 
quest’anno, si è avvalsa della collaborazione, per 
la redazione di questa preziosa guida, di Matteo 
Moscatelli curatore, proprio pochi mesi fa, di un 
aggiornato itinerario su Amburgo per la rivista 
Area. Sono certo che la lettura di questo loro la-
voro accompagnerà e orienterà puntualmente le 
curiosità dei viaggiatori.



Dal punto di vista geografico, il principale riferimento naturale 
di Amburgo è l’acqua: il nucleo urbano si affaccia su due laghi 
(Binnenalster e Auβenalster), è percorso da una rete di canali 
(Fleete) ed è solcato da tre fiumi (l’Alster, il Bille e l’Elba, che 
lo connette al Mar Baltico).
L’origine della città risale al IX secolo quando, nell’area dell’at-
tuale centro, fu eretta una fortezza (Hammaburg) che proteg-
geva un battistero costruito su ordine di Carlo Magno.
Amburgo crebbe nel XII secolo grazie alla esenzione delle 
tasse doganali concessa da Federico I Barbarossa, divenendo 
successivamente una delle principali protagoniste della Lega 
Anseatica, una alleanza di città mercantili che, all’apice del 
suo sviluppo, arrivò ad includere 60 membri.
Col declino della Lega, attorno alla metà del Seicento, l’econo-
mia locale mantenne sempre una marcata vocazione commer-
ciale, che si interruppe solo per un breve periodo (1810-1814), 
con l’annessione della Germania all’Impero Napoleonico.
Nell’Ottocento, unendosi alla Confederazione Tedesca, Am-
burgo divenne Libera Città Anseatica, mantenendo così la sua 
indipendenza; il 1842, invece, fu l’anno del Grande Incendio, 
che distrusse un terzo della città, lasciando senza tetto 20.000 
persone.
Nei primi anni del Novecento divenne uno dei porti più im-
portanti d’Europa e vide la popolazione superare il milione 
di abitanti, ma questo sviluppo subì una battuta d’arresto in 
seguito alle due Guerre Mondiali.
Al termine della Prima, le riparazioni a cui la Germania do-
vette far fronte e la perdita delle colonie privarono la città di 
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buona parte delle sue navi commerciali; 
dopo la Seconda, più dei quattro quinti 
del porto e dei due terzi dell’area indu-
striale vennero distrutti, e la notte del 
28 luglio 1943 la tempesta di fuoco degli 
Alleati causò la morte di 50.000 persone, 
distruggendo intere strade e quartieri.
Il Dopoguerra segnò la ripresa economi-
ca della città: qui vennero ad insediarsi 
alcune delle più grandi case editrici del 
paese (metà delle riviste e dei quotidia-
ni nazionali sono prodotti qui), ed alcune 
importanti compagnie cinematografiche 
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e musicali.
Amburgo è oggi la seconda città 
tedesca dopo Berlino per dimen-
sione, è dotata di nove istituti 
universitari, ed ha una vocazione 
cosmopolita, con il 20% di resi-
denti immigrati.
A testimoniare la sua evoluzione 
storica sono edifici religiosi, tra 
cui la San Petrikirche, la Jakobi-
kirche e la Michaeliskirche, edifici 
pubblici, come il Rathaus (muni-
cipio) o la Börse, ma anche alcuni 
edifici residenziali o commerciali, 
tra cui la Chilehaus (1922-1924) 
di Fritz Höger, dal volume ad 
angolo acuto, rappresentativa 
dell’architettura espressionista 
del primo Novecento.
Gli ambiti all’interno dei quali 
oggi si concentrano le più signi-
ficative sperimentazioni pro-
gettuali contemporanee sono 
invece, oltre al centro città, la 
periferia a nord dell’Elba, Hafen-
City, e la Elbe Insel, sede dell’In-
ternationale Bauausstellung 
2013.
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Date queste premesse, il progetto dell’Internationale Bauasstel-
lung Hamburg 2013, diretta da Uli Hellweg, costituisce un episodio 
significativo in un contesto già piuttosto sensibile, ai temi che vi 
sono espressi.

La manifestazione, che si sviluppa sulla Elbe-Insel, l’isola fluviale 
più grande d’Europa, affronta alcune problematiche sociali, urbane 
ed ambientali attraverso tre temi chiave: “Cosmopolis” (riferito alle 
opportunità derivate dall’internazionalizzazione), “Metrozones” 
(riferito alle potenzialità delle aree urbane marginali e periferiche) 
e “Città e cambiamento climatico” (riferito alle sperimentazioni ri-
guardanti le conseguenze dei mutamenti del clima).

I progetti, che ne rappresentano la declinazione e l’approfondi-
mento, comprendono nuove costruzioni, riqualificazioni di edifici 
esistenti, ma anche opere infrastrutturali e paesaggistiche.

IBA Dock, nel porto-dogana di Müggenburg, è uno spazio polifun-
zionale galleggiante, con struttura modulare in acciaio, che presen-
ta una possibile soluzione al costruire in siti soggetti ad inondazioni. 
L’edificio, che accoglie all’interno la mostra “IBA at Work”, utilizza il 
sole e l’acqua del fiume Elba per la produzione di energia.

L’Energy Bunker mostra invece le potenzialità del riuso di grandi 
manufatti post-bellici. L’ex-bunker antiaereo di Wilhelmsburg è sta-

to trasformato in una centrale che sfrutta in modo intelligente una 
combinazione di energia solare, biogas, trucioli di legno e calore di 
scarto di un vicino impianto industriale, e copre quasi interamente il 
fabbisogno del distretto di Reiherstieg.

La Algenhaus, nel centro di Wilhelmsburg, rappresenta invece un 
esempio di sperimentazione sul tema dell’involucro e delle energie 
rinnovabili. Le doppie facciate in vetro contengono infatti una colti-
vazione di microalghe che, lasciate crescere attraverso la fotosintesi, 
vengono poi raccolte e fatte fermentare in un impianto a biogas per la 
produzione di energia.

La Wälderhaus, che contiene un albergo, spazi espositivi e per con-
ferenze, è invece dedicata invece al tema del legno e delle foreste: il 
primo è utilizzato nella struttura e nel rivestimento dell’edificio come 
materiale da costruzione, per le seconde è stata invece allestita una 
mostra che illustra il loro rapporto con la città e con i suoi abitanti. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle opere paesaggistiche, 
come la Energy Hill, una collina di 40 metri interamente dedicata allo 
sfruttamento di risorse rinnovabili (eolico, solare, geotermico), o l’In-
ternational Garden Show (IGS), un’esposizione di piante e fiori che, al 
termine dell’evento, verrà trasformata in un parco urbano. 

Segnale, anche quest’ultimo, di una manifestazione che ha interpreta-
to il tema della sostenibilità ad una scala maggiore di quella dell’edifi-
cio, e che è stata concepita non solo per il breve periodo della mostra, 
ma anche per il suo immediato futuro di città da abitare.

IBA HAMBURG 2013: 
MODELLI E PROTOTIPI PER LA CITTA’ A CONSUMO ZERO
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GEORGSWERDER ENERGy HILL
2009-2011

Progettista: Häfner/Jiménez 

IBA DOCK
2011

Progettista: Han Slawik
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ENERGy BUNKER
1943, 2010-2012

Progettista: Hegger Hegger Schleiff HHS
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MINISTRy FOR URBAN DEvELOPMENT AND ENvIRONMENT
2010-2013

Progettista: Sauerbruch Hutton 
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WOOD CUBE
2012-2013

Progettista: Architekturagentur 

FOREST HOUSE
2010-2012

Progettista: Andreas Heller
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ALGENHAUS
2011-2013

Progettista: Splitterwerk 

CASE STUDy #1 HAMBURG
2011-2012

Progettista: Fusi & Ammann Architects
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I l più importante intervento degli ultimi anni, ed uno 
dei più estesi del panorama contemporaneo europeo, 
è comunque quello riguardante HafenCity, un’area di 
155 ettari tra il centro storico e il fiume Elba, che una 
volta ultimato comporterà un incremento dimensio-
nale della città pari al 40%.
La gestazione del piano, che prevede la realizzazione 
di 5.500 nuove abitazioni, 12.000 abitanti e 40.000 
posti di lavoro, risale ormai agli anni Ottanta, ed in 
particolare ad una serie di studi (approvati dal Par-
lamento regionale nel 1997) che hanno costituito la 
base per il concorso del 1999 vinto dal gruppo ASTOC-
Kees Christiaanse-Hamburgplan; il masterplan è stato 
poi rielaborato, approvato nel 2000 e adottato come 
riferimento per la viabilità e per la suddivisione delle 
aree edificabili e degli spazi pubblici.
HafenCity è organizzata in 13 differenti quartieri, cia-
scuno in un diverso stato di avanzamento (alcuni già 
abitati, alcuni in costruzione o cantieramento, altri in 
fase ancora progettuale) e con una diversa vocazione 
funzionale (servizi, residenze, attività commerciali e 
per il tempo libero).
Gli spazi pubblici (2002-2014) di EMBT, caratterizza-
ti da un alternarsi di scalinate protese verso l’acqua, 
colline verdi per la sosta, alberi appartenenti a di-
verse classi per una variazione cromatica stagionale, 

HAFEN CITy:
DALLA RIDEFINIZIONE DEL WATERFRONT ALLE
SPERIMENTAZIONI SULLA SOSTENIBILITA’

rappresentano l’elemento di connessione della parte oc-
cidentale.
A porsi come punto di riferimento culturale, non solo 
per questa parte di città, sarà invece la Elbphilarmonie 
di Herzog & De Meuron. L’edificio, che contiene una sala 
da 2.150 posti, un albergo, bar, ristoranti, ed una piazza 
sopraelevata, è costituito da un ex-magazzino in laterizio 
sul quale si innalza un nuovo volume in pannelli di vetro, 
curvati e tagliati per favorire la ventilazione naturale.
Anche le nuove costruzioni residenziali e per uffici han-
no costituito un campo di sperimentazione di tecniche 
costruttive e componenti impiantistiche avanzate. 
L’edificio Baufeld 10 (2005-2008) di LOvE architecture & 
urbanism è dotato di un efficiente isolamento in poliu-
retano espanso e di un sistema di collettori solari orien-
tabili, con possibilità di accumulo dell’energia termica 
in eccesso.
La Marco Polo Tower (2009-2010) di Behnisch Archi-
tekten, che contiene 58 alloggi di diversa metratura, è 
corredata di pannelli solari in copertura con scambiatori 
di calore, ventilazione meccanica e riscaldamento a pa-
vimento.
Per gli Unilever Headquarters (2007-2009), degli stessi 
progettisti, è stato invece studiato un raffrescamento 
con solette in calcestruzzo attivate termicamente, una 
pelle esterna alla facciata vetrata a protezione dagli 
agenti atmosferici, e un sistema di illuminazione SMD-
Led più efficiente del 70% rispetto ad un tradizionale 
impianto a luce alogena.
L’attenzione agli aspetti ecologici ha riguardato però ul-
teriori ambiti, come la mobilità, con una rete di percorsi 
pedonali e ciclabili più strutturata che in altre zone della 
città, e la riduzione delle emissioni, minore del 27% ri-
spetto a quartieri alimentati a gas naturale.
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H2O
2004

Progettista: Spengler Wiescholek Architekten
 

KESSELHAUS 
2000-2001

Progettista: von Gerkan, Marg und Partner



B.05B.04

20
It

in
er

a
ri

o
 B

OvAL AM KAISERKAI
2007-2008

Progettista: Christoph Ingenhoven

BAUFELD 10
2005-2008

Progettista: LOvE architecture & urbanism
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ELBPHILARMONIE
2009-under contruction

Progettista: Herzog & De Meuron 
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PANTAENIUS HOUSE
2002-2005

Progettista: David Chipperfield 

QUARTIER AM KAISERKAI 29 + 31
2007
Progettista: KBNK Architekten



B.09

23
H

a
fe

n
 C

it
y

HAFENCITy PUBLIC SPACES
2002-2014

Progettista: Enric Miralles & Benedetta Tagliabue
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INTERNATIONAL COFFEE PLAZA
2009-2010

Progettista: Richard Meier 

COMMERCIAL CENTER HAFEN CITy
2009-2011

Progettista: Baumschlager & Eberle
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HOFQUARTIER
2009-2010

Progettista:  KBNK Architekten

HAFENCITy SCHOOL
2007

Progettista: Spengler Wiescholek
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SUMATRAKONTOR
2007-2010

Progettista: Erick van Egeraat 

UNILEvER HEADQUARTERS
2007-2009

Progettista: Behnisch Architekten
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MARCO POLO TOWER
2009-2010

Progettista:  Behnisch Architekten
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SPIEGEL GROUP OFFICIES
2008-2011

Progettista: Henning Larsen 

BROOKTORKAI 22
2005-2009

Progettista: Antonio CItterio & Patricia viel
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HAMBURG SCIENCE CENTER AND AQUARIUM
work in progress

Progettista: OMA 
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L’area del centro storico della città e le zone periferiche a nord 
dell’Elba sono interessate da una serie di episodi progettuali 
che coinvolgono sia puntualmente alcune aree strategiche, sia 
più diffusamente la qualità complessiva dell’abitato.
Il primo aspetto notevole è quello riguardante la sostenibilità 
alla scala della città, che punta alla riduzione delle emissioni di 
CO2 (del 40% entro il 2020, e dell’80% entro il 2050) attraverso 
politiche di sviluppo attuate a diversi livelli: Amburgo è dotata 
di una ben strutturata rete di teleriscaldamento, alimentata da 
fonti rinnovabili; il trasporto pubblico è strutturato in modo che 
i cittadini non vivano a più di 300 metri da una fermata, e la 
mobilità pedonale (al 25%) e ciclabile (al 9%) sono incentiva-
te attraverso la creazione di percorsi dedicati; l’aumento della 
popolazione, previsto in 200.000 nuovi abitanti entro il 2020, è 
gestito non con l’occupazione di nuovi spazi, ma con la riquali-
ficazione delle aree dismesse.
La zona centrale della città è interessata soprattutto da inter-
venti di recupero, di ampliamento, e da costruzioni ex-novo alla 
piccola scala.
Il progetto di estensione della Kunsthalle (1986-1996) di 
Oswald Mathias Ungers, che contiene alcune nuove sale espo-
sitive, servizi, laboratori e uffici, consiste in un volume isolato e 
simmetrico, di pianta quadrata e dalle facciate impostate sulla 
ripetizione di un elemento modulare.
La Haus im Haus (2007) di Behnisch Architekten è invece una 
nuova struttura polifunzionale, concepita come un prisma tra-

sparente e riflettente, realizzata all’interno della Camera di 
Commercio di Amburgo per contenere il nuovo Ufficio imprese 
e sviluppo, un Club con ristorazione e la collezione della Biblio-
teca commerciale.
L’Edificio per negozi e uffici in Lilienstrasse (2003-2005) di Hans 
Kollhoff e Helga Timmermann, ricostruzione di un edificio esi-
stente demolito, è caratterizzato da una facciata scandita da 
cinque arcate sviluppate per i primi sei piani e rivestita intera-
mente in klinker.
In prossimità del centro sono anche le Abitazioni e Uffici sull’Al-
sterfleet (2001-2002) di Massimiliano Fuksas e il Neuer Wall 59 
(2000-2002) di Antonio Citterio e Patricia viel.
All’esterno del perimetro storico, alcune aree strategiche sono 
state oggetto di trasformazioni di una certa rilievanza.
Nel quartiere di Falkenried sono stati completati recentemente i 
progetti di BRT, Baumschlager & Eberle e Spengler-Wiescholek: 
fulcro dell’intervento è la Torre (2004-2005) di Bolles+Wilson, 
rappresentativo di una ricerca di sostenibilità anche cultura-
le attraverso il recupero dei manufatti esistenti e l’impiego di 
materiali legati alle tradizioni costruttive locali (il mattone di 
Wittmund).
L’area Bavaria è invece oggi occupata da una serie di nuovi 
interventi residenziali: su Bernhard-Nocht-Straße si affaccia 
il progetto di Steidle und Partner, costituito da un impianto a 
corte di 8 piani con corpi aggettanti in mattoni, mentre a poca 
distanza si innalza l’Empire Riverside Hotel (2006-2007) di Da-
vid Chipperfield, costituito da un basamento a L e da una torre 
di 21 piani con una facciata in bronzo e vetro.
Nell’area dell’Altonaer Fischmarkt, sono stati realizzati in diver-
se fasi una serie di nuovi edifici affacciati direttamente sull’El-
ba, tra cui il Lofthaus am Elbberg (1996-1997), l’Elberg Campus 
Altona (2001-2003) e il Dockland Office (2004-2005) di BRT e la 
Elbkai House (1998-1999) di von Gerkan, Marg und Partner.

C.01

32
It

in
er

ar
io

  
C

AMBURGO CITTA’:
LA RICERCA DELLA QUALITA’ URBANA



C.02

33
A

m
bu

rg
o

 C
it

ta
’

HAMBURGER KUNSTHALLE
1986-1996

Progettista: Oswald Mathias Ungers



C.04C.03

34
It

in
er

ar
io

  
C

CHILEHAUS
1922-1923

Progettista: Fritz Höger 

COMMERCIAL AND OFFICES BUILDING ON LILIENSTRASSE
2003-2005

Progettista: Hans Kollhoff, Helga Timmermann
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HAMBURGER RATHAUS
1886-1897

Progettista: Martin Haller 

DOMPLATZ
2009

Progettista: Breimann & Bruun 
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JOHANNISCONTOR
2009

Progettista: KBNK Architekten 

HOUSE WITHIN A HOUSE
2007

Progettista: Behnisch Architekten
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ALSTERFLEET HOUSING
2001-2002

Progettista: Massimiliano Fuksas
 

ALSTERFLEET OFFICE BUILDING
2001-2002

Progettista: Massimiliano Fuksas
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FALKENRIED TOWER
2004-2005

Progettista: Bolles + Wilson



C.12

39
A

m
bu

rg
o

 C
it

ta
’

HAMBURG MUSIC SCHOOL
1997-2000

Progettista: Enric Miralles & Benedetta Tagliabue 
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BAvARIA GELäNDE
2007-2008

Progettista:  Steidle und partner

ASTRA TOWER
2004-2007

Progettista: KSP Engel und Zimmermann
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EMPIRE RIvERSIDE HOTEL

2006-2007

Progettista: David Chipperfield  
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 - Hanse-Forum  - 1998-2002
  Architect: Massimiliano Fuksas
  Address: Axel-Springer-Platz, 3 

 - Neuer Wall 34 - 2006
  Architect: KBNK Architekten
  Address: Neuer Wall, 34
 

 - Bürohaus  -  2004-2005
  Architect:  Carsten Roth  
  Address:  Rolandsbrücke, 4

 - German-Japanese Center  -  1993-1995
  Architect:  von Gerkan, Marg und Partner
  Address: Stadthausbrücke

 - Steckelhörn 11                            -  2007-2009
  Architect:  Jürgen Mayer H. 
  Address:  Steckelhörn, 11

 - Baufeld 10  - 2005-2008
  Architect: LOvE architecture & urbanism 
  Address: Am Kaiserkai, 56

 - Block X  - 2001-2002
  Architect: von Gerkan, Marg und Partner
  Address: Brooktorkai, 1

 - Elbberg Campus Altona  -  2001-2003
  Architect:  Bothe, Richter, Teherani
  Address: Grosse Elbstrasse, 1

 - Elbkai House            -  1998-1999
  Architect:  von Gerkan, Marg und Partner
  Address:  Grosse Elbstrasse, 143/145

 - Alsterdorfer Strasse  - 2009
  Architect: KBNK Architekten 
  Address: Alsterdorfer Strasse, 492/296

 - Schmuckshöhe - 2007
  Architect: KBNK Architekten
  Address: Schmuckshöhe



AMBURGO  
Consolato Generale d’Italia
Feldbrunnerstrasse 54   
D-20148  Hamburg 
Tel. 0049/40/4140070
Fax 0049/40/41400739
E-mail: segreteria.amburgo@esteri.it 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.30; il mercoledì dalle 
15:00 alle 18.00

NOTIZIE UTILI
La maggior parte dei musei e delle gallerie sono 
chiusi al lunedì, mentre sono aperti dal martedì 
alla domenica dalle 10 alle 17 o 18. Gli orari di 
apertura dei negozi sono dal lunedì al sabato, 
dalle 09/10 alle 17:30/18. Il sabato alcuni negozi 
chiudono alle 14. Nella Mönckebergstrasse e nei 
centri commerciali molti negozi rispettano orari 
di apertura più lunghi, in genere dalle 10 alle 20 
dal lunedì al sabato.Gli orari degli uffici sono dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30/9 alle 17/18. I risto-
ranti sono aperti più o meno dalle 12 alle 15 per 
il pranzo e dalle 19 alle 23 per la cena; alcuni bar 
aprono solo alla sera intorno alle 18/19, alcuni 
non hanno un orario di chiusura, ma il limite 
imposto dalla legge per molti di loro è le 4. Nel 
quartiere St Pauli molti locali restano aperti fino 
alle 4 e oltre.

ELETTRICITà
Il voltaggio elettrico è quello normale europeo di 
220 v e 50 Hz, il che significa che i vostri apparec-
chi funzioneranno senza problemi.

SHOPPING DI NICCHIA
Due sono i luoghi dello shopping di Amburgo da 
non perdere. Decisamente più di nicchia e per 
uno stile ricercato (soprattutto dai giovani più 
altrernativi del luogo) sono i due centri Harry’s 
Hamburger Hafenbasar e Thomas-i-Punkt. Har-
ry’s Hamburger Hafenbasar è situato al numero 
56 della strada Erichstrasse, nella zona di St Pauli 
(quartiere Reeperbahn, fermata St. Pauli della 
linea U3 della metropolitana), ed è un luogo biz-
zarro dove vengono venduti oggetti etnici, stru-
menti musicali, mobili, statue  e oggetti d’arte 
erotica, proprio nella zona a luci rosse della città. 
Thomas-i-Punkt, nella strada Mönckebergstrasse 
al numero 21, vende invece articoli di alta moda 
urbana (street fashion) in un edificio storico della 
città. 

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
La strada principale di vendita al dettaglio è la 
Mönckebergerstrasse, inoltre sono presenti fuo-
ri dalla città diversi grandi centri commerciali con 
vari gradi di esclusività. Jungfernstieg e Neuer 
Wall vantano la fama di essere tra i più costosi, 
data la presenza di marchi internazionali della 
moda, di gioielli e di arredi di alta classe. ll più 
grande centro commerciale della città (ed anche 
il più grande shopping center in centro cittàd’Eu-
ropa) è l’Europa Passage, che vanta oltre 100 
negozi disposti su cinque piani, compresi nomi 
delle multinazionali Esprit, H&M, Tommy Hilfi-
ger Denim, Kult e Sasch, per non parlare della 
più grande varietà di negoziodi articoli sportivi 
in Europa. 

FISCHMARKT
Nato nel 1703, il Fischmarkt (mercato del pesce) 
di Amburgo è una vera e propria istituzione per 
gli abitanti.
Dalle 5.00 alle 9.30 del mattino d’estate e dalle 
8.00 alle 10.00 d’inverno, nell’enorme padiglione 
del mercato si vende di tutto, si canta, si beve e 
si balla. Protagonisti di questo evento giornaliero 
sono i Marktschreier (gridatori) che con inimita-
bili capacità decantano le qualità dei loro pro-
dotti. Altra imperdibile attrattiva si svolge nella 
Fischauktionshalle (sala dell’asta del pesce), nella 
quale tra birra, salsicce e musica dal vivo, si respi-
ra l’autentica atmosfera della città.

LIBRERIA
Libreria Sautter + Lackmann (Admiralitätstraβe) 

BAR
Bar Rossi (Sternschanze)
Empire Riverside Hotel (St. Pauli)
EAST Hotel Bar (St. Pauli)

RISTORANTI
Bullerei (Sternschanze)
Schalterbörse (Sternschanze)
Fishereihafen (Altonaer Fischmarkt)
Cafè Paris (Altstadt)
LaBaracca (Hafencity)
Zum Schiffchen (Hafencity)

DISCOTECHE
Reeperbahn (St. Pauli)
Indra Club (Große Freiheit)
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