
Al confine tra Svizzera, 
Francia e Germania, Basilea 
ha la più alta densità di 
musei d’Europa, costruiti da 
maestri come Mario Botta, 
Renzo Piano, Herzog & 
de Meuron, Frank O. Gehry...

1 CULTURA E 
ARCHITETTURA       

2 SHOPPING PER
DESIGN LOVERS      

Città ideale per chi 
ama il design e il 
fermento creativo, 
Basilea conquista 
anche con il suo
spirito ‘balneare’, 
che si respira sulle 
rive del Reno

DI PAOLA TARTAGLINO E ALESSANDRA VITRANI

Basilea
A TUTTO DESIGN  

1  ALTSTADT Ovvero la città 
vecchia, è uno dei centri medievali 
meglio conservati d’Europa.
2  LE 190 FONTANE 
Passeggiando per Basilea potrai ammirare 
ben 190 fontane… riuscirai a trovarle 
tutte?! Se non ce la fai, eccole su questa 
Google Map: http://goo.gl/zbskw8. 
3  BASLER MÜNSTER È la 
cattedrale romanico-gotica: sali sulla 
terrazza per una vista mozzafiato 
sul Reno, i Vosgi e la Foresta Nera. 
4  RATHAUS La sede del governo 
cantonale in mattoni rossi è un 
tripudio di decorazioni tardo-gotiche. 
5  IL RENO Basilea sorprende i 
turisti con la sua aria da città... balneare 
(la gente prende il sole lungo il fiume)! 
Barche di legno fanno la spola tra una 
riva e l’altra: suona con forza la 
campanella sui pontili e un traghettatore 
apparirà come per magia! 
6  DREILÄNDERECK Vuol dire 
angolo dei tre Paesi. È una colonna 
di metallo: girale attorno e avrai passato 
in pochi secondi il confine tra 
la Svizzera, la Germania e la Francia!
7   MITTLERE BRÜCKE
Costruito nel 1226, questo ponte è uno 
dei passaggi storici sul Reno, tra 
il Lago di Costanza e il Mare del Nord.
8  LA FONTANA DI JEAN 
TINGUELY Spruzzi d’acqua e 
congegni meccanici frutto dell’estro 
dell’artista svizzero. In città c’è 
anche un museo che raccoglie la più 
grande collezione delle sue opere. 
9  KASERNE Il più grande
teatro della Svizzera nord-occidentale: 
propone tutto, dall’opere al pop.
10  GOETHENAUM A Dornau, a 
10 km a sud di Basilea, è l’edificio 
progettato da Rudolf Steiner per la 
divulgazione dell’antroposofia.
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FONDAZIONE BEYELER
BASELSTRASSE 101

» www.fondationbeyeler.ch

Progettato da Renzo Piano 
per ospitare i quadri di Ernst 
Beyeler, collezionista e 
gallerista di inizio ’900, è tra 
i musei più belli di Basilea! 
Ci sono opere di Monet, 
Gauguin, Van Gogh, Henri 
Rousseau, Jackson 
Pollock... La struttura sembra 
galleggiare sull’acqua e ha 
un giardino che dà un senso 
di ‘pace cosmica’. Novità: 
il 19/5 apre un collegamento 
pedonale e ciclabile 
costellato di sculture: lungo 
6 km, porta al Vitra Museum.

AHOI AHOI
RIEHENTORSTRASSE 14

» ahoiahoi.allyou.net

Questo negozio vende 
oggetti provenienti da ogni 
parte del mondo: vestiti, 
gioielli, borse, cappelli, 
sciarpe e calzini, ma anche 
articoli per la casa di 
ogni tipo, dalle ciotole ai 
candelabri. La cura 
dell’allestimento è massima. 
In più Ahoi Ahoi funziona 
come una galleria d’arte: 
artisti e designer presentano 
qui i loro progetti. 

PLATTFON
FELDBERGSTRASSE 48

» www.plattfon.ch

Uno dei negozi di dischi più 
belli del mondo, con la sua 
fantastica collezione di vinili 
di musica indipendente,  
elettronica e jazz: le 
copertine spiccano sul 
black&white dell’allestimento.

SET & SEKT
RÜMELINSPLATZ 5

» www.setandsekt.com

È un concept store dove 
troverai abbigliamento 
e accessori firmati da 
designer emergenti, oltre a 
libri e riviste di design e 
lifestyle accuratamente 
selezionati dalla 
proprietaria Corinne Grüter.
Il negozio è bellissimo, 
ha un’isola centrale nera 
disegnata da Andreas 
Bründler che fa da area di 
vendita e caffetteria, e che 
rappresenta il cuore 
architettonico dello shop.

MATRIX
ST. JOHANNS-VORSTADT 38

» matrixdesign.ch

Marchio creato dalla 
designer Fabia Zindel, 
Matrix propone ogni 
anno due linee di foulard 
prodotti esclusivamente 
in fibre naturali e stampati 
con serigrafia e colori 

MUSEUM FÜR 
GEGENWARTSKUNST
SANKT ALBANGRABEN 16

» www.kunstmuseumbasel.ch

Al Museo d’Arte 
Contemporanea si arriva 
passeggiando per il centro 
della città, ammirando le 
boutique di giovani designer 

MUSEO SVIZZERO DI 
ARCHITETTURA
STEINENBERG 7

» www.sam-basel.org

È il luogo ideale per 
chi vuole scoprire quello che 
i guru dell’architettura 
svizzera stanno creando in
patria e nel mondo.

all’acqua. I sofisticati 
pattern della designer sono 
anche su una meravigliosa 
linea di vassoi e altri 
accessori per la casa, oltre 
a ispirare collezioni 
di carte da parati. 

XXXXXXXXXXX

FONDAZIONE BEYELER

LO SHOP VITRA ANNESSO AL MUSEO

locali. Il Museo offre una 
collezione permanente che
spazia dalle opere del 
XIV secolo ai capolavori del 
’900 fino alle tendenze 
dell’arte contemporanea. 
Tra le mostre appena 
inaugurate, una su Picasso e 
una su Holbein e Cranach.

un lato del vitra museum 
di frank o. gehry

3 DEDICATO AI CRAFT ADDICTED     

TAKTIL WORK/SHOP
FELDBERGSTRASSE 39
» www.taktilworkshop.ch

È un luogo dall’identità 
molteplice: laboratorio, 
negozio e punto di 
riferimento per i giovani
interessati all’ecodesign. 
Qui si organizzano 
workshop di ogni tipo, dal 
cucito al crochet, dai lavori 
con la carta alla stampa su 
stoffa. Spesso durante questi 
corsi nascono alcuni dei 
prodotti in edizione limitata 
poi in vendita nel negozio.

TEXTILPIAZZA
BENZBURWEG 2022,
LIESTAL

» textilpiazza.ch

Una gita fuoriporta che le 
amanti del fatto a mano 
adoreranno: in 10 minuti di 
treno si raggiunge Liestal, 
dove si trova questo grande 
spazio, un tempo sede 
della fabbrica tessile Hanro. 
Qui ci sono il museo nato 
per conservare l’archivio 
dell’azienda e un coworking 
per artisti tessili. Gli eventi 
organizzati sono numerosi e 

i workshop (per chi sa il 
tedesco!) sono imperdibili, 
in particolare quelli di 
upcycling per rinnovare 
vecchie magliette, borse e 
cinture con le tecniche 
più disparate. Per tutti, poi, 
c’è il Festival di novembre 
che riunisce i crafter 
del tessile e propone un 
mercatino irresistibile. 

VITRA DESIGN MUSEUM 
CHARLES-EAMES-STRASSE 2, WEIL AM RHEIN » www.designmuseum.de
Da Claraplatz, con il bus 55, si raggiunge Weil am Rhein, in Germania, dove si trova 
il Vitra Museum, vera Mecca del design! Frutto dell’estro del progettista canadese 
Frank O. Gehry, già la struttura è un capolavoro: un parco architettonico di 
casette che si fondono fra loro. Dentro si respira un’atmosfera eterea, quasi da 
edificio di culto; oltre alla collezione permanente (è come ‘passeggiare’ 
nella storia del design), si tengono importanti mostre: ora c’è ‘Making of Africa’. 

IL RENO A BASILEA

TAKTIL WORK/SHOP

fo
to

 M
a
rc

o
 T

a
zz

i 
(3

)

fo
to

 M
a
rc

o
 T

a
zz

i

fo
to

 C
la

u
d
ia

 L
in

k
153CF_maggio 2015152 CF_maggio 2015

è facile
viaggiare



6 EVENTI     

4 DOVE MANGIARE     

TIBITS
STÄNZLERGASSE 4

» www.tibits.ch

In questo ristorante 
vegetariano e vegano a 5 
stelle è difficile scegliere: il 
menu è davvero vasto! E 
attenzione, perché si paga a 
peso (da €20 per 2 portate). 
LA CHICCA Tibits offre 
un’area per i bambini 
molto attrezzata. Sul sito 
dà anche tante ricette 
vegetariane in inglese. 

SO’UP SUPPENBAR
AM FISCHMARKT 10

» www.so-up.ch

È l’ideale per una pausa 
pranzo veloce. Ha 

BRAUEREI FISCHERSTUBE
RHEINGASSE 45

» www.uelibier.ch

Delizioso ex birrificio con 
cucina dai sapori teutonici.
Propone tour sulla 
fabbricazione della birra.

CONFISERIE SCHIESSEL
MARKTPLATZ 19

» www.confiserie-schiesser.ch

Situata proprio di fronte 
alla piazza del municipio, 
questa pasticceria storica 

MARKETHALLE
VIADUKTSTRASSE 10

» altemarkthalle.ch 

Street food da ogni parte del 
mondo, sotto la cupola 
del mercato coperto. Qui, la 
domenica, c’è anche 
il mercatino delle pulci.

5 DOVE DORMIRE

DER TEUFELHOF BASEL
LEONHARDSGRABEN 49
» www.teufelhof.com

Non è soltanto un art hotel 
arredato da famosi designer 
svizzeri e italiani, ma uno 
spazio polifunzionale che 
ospita un ristorante-atelier 
con cucina fusion, una 

BASEL YOUTH HOSTEL
ST. ALBANKIRCHRAIN 10
» www.youthhostel.ch/de/

hostels/baselstalban

Un ostello da sogno 
riprogettato dallo 
studio svizzero Buchner 
Bruendler Architects 
per chi non vuole 
rinunciare al design e 
alla funzionalità anche 
con un piccolo budget. I 
letti in dormitorio costano 
a partire da €40; le 
doppie a partire da €117.

L’APPARTAMENTO CON 
ROOFVIEW
» www.airbnb.it/rooms/5331713

Bastano €89 al giorno 
per affittare l’intero 
appartamento, con tutte le 
comodità di una vera 
casa, per vivere come un 
vero basileano in un 
ambiente arredato con 
gusto. E con la vista 
sui tetti della città.

ART BASEL
» www.artbasel.com

La fiera d’arte contemporanea 
per eccellenza, quest’anno 
si tiene dal 18 al 21 giugno.

HERBSTMESSE
La fiera d’autunno si tiene da 
oltre 550 anni! Propone 
le specialità della regione: 
artigianato, piatti tipici, 
giostre e divertimenti. Da 
provare il sidro caldo!

(aperta dal 1870) è 
specializzata in praline al 
cioccolato (una scatola 
a partire da €22). È 
perfetta per una pausa-tè.

caffetteria, un teatro e 
persino un’enoteca. Vi si 
svolgono anche mostre 
d’arte. LA CHICCA Il décor 
nelle camere cambia 
periodicamente: la nostra 
stanza preferita del 
momento? Quella di Julia 
Steiner (nella foto)! 
Doppie a partire da €150.

TIBITS, RISTORANTE VEGETARIANO

HOTEL DER TEUFELHOF

un’ottima scelta di zuppe 
che soddisferanno anche i 
palati più esigenti. Da €15.
LA CHICCA Le zuppe sono 
a base di ingredienti freschi, 
senza esaltatori di sapidità.
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