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SCHEDA N°12 Eisenach - Germania 

PROMOTORE Comune  

 

Abitanti 43.000, capoluogo di provincia 

 

Anno di avvio  2006 Anno di conclusione   

Orizzonte temporale   

TEMPI  

Note: già prima della riunificazione tedesca la città si stava caratterizzando nuovamente 
come centro congressuale di livello internazionale (celebrazioni di Lutero 1983 ed eventi 
collaterali), così come aveva mantenuto l’originario primato nella produzione 
automobilistica. La nuova amministrazione comunale, insediatasi ne l luglio 2006, sta 
avviando un processo di partecipazione alle scelte e alla definizione degli obiettivi 
strategici che ha avuto il suo avvio in tempi recentissimi. 

 

OBIETTIVI La città intende caratterizzarsi quale: 

– città d’arte nel sistema turistico della  Turingia, uno dei più verdi e pittoreschi 
länder tedeschi, e dove sono ambientate molte leggende legate alle streghe ed al 
“fantastico”, che ispirò a Goethe e Schiller , qui vissuti a lungo, idilliache e terribili 
visioni; 

– luogo ad alta qualità dell’ambiente urbano con particolare attenzione anche agli 
itinerari di ingresso/porte della città nel tessuto urbano 

– città ad alta qualità della vita, integrata al paesaggio e alle risorse ambientali 

– città di manifestazioni culturali” festival della musica barocca, etc. 

– promotrice di  nuovi musei in stretta relazione con le specificità della storia della  
città: il nuovo museo dell’auto, etc.  

– luogo della cultura: sede di congressi internazionali, patria di Bach e luogo di 
rifugio Martin Lutero e di ispirazione di numerosi artisti parte fondamentale della 
cultura tedesca quali Wagner, etc. ma anche rivolta con attenzione alla formazione 
culturale degli strati giovanili della popolazione.; 

– città industriale legata al settore automobilistico: rafforzare e sviluppare le  
relazioni tra industria, associazioni di automobilisti, Museo dell’Automobile  

– centro di attrazione per la ricerca tecnologica (Technologiezentrum) 

– promotrice di politiche sociali di inclusione e di apertura verso le altre  culture 

La nuova amministrazione comunale, insediatasi nell’estate 2006, intende : 

– allargare la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città attraverso il 
miglioramento della comunicazione cittadini-amministrazione e forum dedicati a 
particolari questioni, anche di progettazione urbana; 

– promuovere strategie di marketing urbano 

 

ASSET Qualità urbana: città storica  



Comune di Benevento – Piano Strategico 
Città e strategie di sviluppo  

Best practices - Schede 
 

54 

Il complesso della fortezza del Wartburg, dal 1999 inserito nel patrimonio  UNESCO  

Città industriale, tra le “città dell’auto” tedesche 

Consolidata esperienza, dall’800, nel settore del turismo congressuale  

 

Collocazione in corrispondenza di importanti infrastrutture e del corridoio che collega i 
principali corridoi della rete TEN-T in Germania (corridoio dei due mari e corridoio I 
Berlino-Sicilia): 

– A4 Ost-West-Achse über Bad Hersfeld zum Rhein-Main-Gebiet 

– B7 Knotenfunktion in Richtung Kassel zum Ruhrgebiet 

– B19 Eisenach-Südthüringen-Bayern 

– B84 Nordthüringen-Hessen 

– B88 Eisenach - Thüringer Wald 

– Asse ferroviario primario Frankfurt/Main - Erfurt – Berlin con fermata dei treni 
ICE. 

Similmente a Benevento è dotata di un piccolo aeroporto ( Eisenach-Kindel).  

NOTE, MODALITA’ ATTUATIVE 

 
Come anticipato la nuova Amministrazione comunale (sindaco SPD Matthias Doht) sta avviando un 
processo partecipativo alla definizione di obiettivi e scelte a carattere strategico per la città. Particolare 
importanza, rispetto alla politica culturale,  assume la scadenza del 2007, in cui si celebrerà l’Elisabeth-Jahr.  
 

IMMAGINI 

          

 
Bachdenkmal  

 
Wartburg  

 
Bahnhof   

Burschenschaftsdenkmal  

i  
Karlsplatz  

 
Lutherhaus  

 
Marktplatz  

 
Panoramablick über Eisenach  

 
Rathaus  

 
Rennsteig  

 
Reuter Wagner Villa  

 
Sommergewinn in Eisenach  

 
 
In alto: vari aspetti della città storica  
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Edificio e logo del Museo 
dell’Automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

FONTI 

Sito comune di 
Eisenach 

www.eisenach.de   

Altre fonti internet  
Bibliografia  


