CASA KLINGEWALDE
- Görlitz -

 LA CASA KLINGEWALDE
La Casa Klingewalde è dal 1998 la sede dell’Istituto per le infrastrutture culturali della Sassonia e della facoltà di
Amministrazione dei beni culturali del Politecnico Zittau/Görlitz (Sassonia).
Negli anni passati si è sviluppato qui nella storica città di Görlitz, luogo di cultura, di arte e di formazione – un centro
del bene, del bello e del vero.
Nella Casa Klingewalde si incontrano in occasione del comitato scientifico del Collegium PONTES, studiosi esperti di tutta
Europa che lavorano insieme a progetti di ricerca. Il comitato scientifico è sostenuto congiuntamente dal Politecnico di
Zittau/Görlitz, dall’Università di Breslavia e dall’Università Carolina di Praga ed è patrocinato dai Ministeri degli Affari
Esteri di Germania, Polonia e Repubblica Ceca.
Nella Casa Klingewalde, pressoché con frequenza settimanale, esperti riferiscono su temi d’attualità inerenti politica e
arte, economia e scienza nell’ambito dell’Ost-West-Kolleg.
Nella Casa Klingewalde lavorano nella “Scuola estiva internazionale delle arti Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec”, artisti di tutto
il mondo che si prendono cura di portare avanti un dialogo interculturale molto creativo.
Nella Casa Klingewalde durante le feste artistiche della facoltà di amministrazione dei beni culturali o in altre
manifestazioni, si può gustare un’affascinante atmosfera di ispirazione.
Dove Germania, Polonia e Repubblica Ceca vengono a contatto, è nato un punto di integrazione della comune crescita
europea.

- PARTICOLARE DELLA COPERTURA IN LEGNO DELL’EX SALA DELLE FESTE -

 LA POSIZIONE DELLA COSTRUZIONE
La strutturazione dell’edificio ricorda ancora oggi quale fu la sua funzione primaria, ossia quella di residenza estiva.
Circondata da campi e dal parco del castello si presenta come oasi di pace, con una posizione per niente esposta ai
fastidi del traffico.
L’utilizzo permanente della Casa Klingewalde come luogo d’arte, di cultura e di formazione è un logico ampliamento di
questa tradizione.
La facciata sud del palazzo molto esposta al sole, permette ai vigneti di fiorire – Görlitz insieme alla „Kaiserstuhl“ è la
regione più soleggiata di tutta la Germania.
Alcuni reperti testimoniano una occupazione del terreno in epoche remote. Sul confine nord si trova un avvallamento
ricco di acqua, che garantisce fresco al parco anche in estate.
Davanti al complesso sbocca un viale di meli proveniente dalla direzione di Görlitz che si immette nella Klingewalder
Straße. L’asse stradale è orientato nella direzione dell’edificio principale. Il viale era già stato pianificato da Daniel Ernst
Gadow nel 1779.
La Casa Klingewalde è collegata da una linea di autobus al centro storico di Görlitz. L’autobus che parte dal centro
impiega dodici minuti a raggiungere la Casa Klingewalde.
Dall’uscita autostradale „Görlitz-Ludwigsdorf“ una strada conduce direttamente in 4 minuti al palazzo, che dista soli 88
Km dall’aeroporto di Dresda.

- VISTA DAL PARCO (DISEGNO ANTICO) -

 LA PARTE ESTERIORE DELL‘EDIFICIO
La Casa Klingewalde si presenta in forma austera ed elegante. La struttura architettonica su due piani si innalza su di
un impianto rettangolare. La facciata che dà sulla strada è strutturata su assi di finestre 3 x 3.
Il portale d’ingresso si trova al centro di un risalto, che viene messo ancor più in salto attraverso una cornice di lesène
e un arco a tutto sesto all’altezza del cornicione principale, così come dal pignone a gradini ornato di merli dell’attico.
Il cornicione principale è decorato da una robusta merlatura in stile attico. Le finestre del piano terra prersentano una
forma rettangolare equilibrata, coperta dagli archi segmentati del piano superiore.
L’immagine esteriore della costruzione è caratterizzata da forme gotiche e dallo stile di archi a tutto sesto. L’impronta
formale delle finestre del piano superiore, così come quella del portale d’ingresso si lasciano datare all’incirca alla metà
del XIX secolo.
Stando alle informazioni dell’ex proprietaria signora v. Fromberg, il cui nome da nubile era Freiin v. Friesen, la
ristrutturazione dell’edificio deve aver avuto luogo immediatamente dopo l’acquisto dello stesso nel 1854. Un’analisi
dell’edificio permette di confermare questa notizia. Per la valutazione architettonica sono di particolare importanza una
serie di costruzioni di Görlitz, che furono costruite in quello stesso periodo. Nella prima metà del XIX secolo la politica
edilizia ufficiale del Regno prussiano si avvalse soprattutto di modelli medievali.
Il castello di Klingewalde rappresenta l’unico esempio in questa regione della contiguità delle forme stilistiche
dell’impero prussiano con fini architettonici privati.

- FACCIATA LATO SUD -

 STORIA ARCHITETTONICA
L’edificazione della casa padronale può essere fatta risalire al tardo medioevo, grazie ai documentati ritrovamenti nella
cantina.
La prima citazione risale a circa cinque secoli fa: al 1520.
La sovrastruttura barocca del XVII secolo è particolarmente visibile nelle ben conservate e delicate coperture delle
stanze del primo piano. La Casa Klingewalde attraverso il suo sfoggio architettonico e il programma artistico qui
eseguito, offre preziose testimonianze delle epoche più remote.
Ristrutturazioni e restauri nell’anno 1854 hanno portato all’ampliamento dell’ala occidentale e del risalto sulla parte
settentrionale. Lo stile neogotico della parte esterna dell’edificio è da far risalire alla scuola di Berlino. Una scalinata di
rappresentanza venne allora edificata in parte nella torre posizionata di fronte al risalto centrale. Sulla terrazza della
loggia del giardino si può godere anche in estate di una piacevole frescura.
Nel 1953 la Casa Klingewalde fu trasformata in casa di riposo. Semplificazioni della facciata e la distruzione del piano
superiore della torre sono collegabili a questo cambiamento di destinazione.
All’inizio degli anni ´80 l’edifico fu completamente svuotato.

- FACCIATA LATO NORD -

 I PROPRIETARI DEL CASTELLO
1580

Il 13 maggio Paul Siegmund di Grunert diventa proprietario del villaggio

1581

Vendita del luogo a Kaspar II. von Fürstenau

1590

Il villaggio viene ereditato da Kaspar III. von Fürstenau

1649

Il paese va a Caspar Christoph von Kottwitz

1650

Il 10 gennaio la vedova Catharina von Kottwitz, geb. von Nostitz è proprietaria del bene

1663

Attraverso la successione ereditaria il bene finisce nelle mani di Sophie Elisabeth von Gersdorf, geb. von Nostitz

1677

La vedova Schneider lascia il bene in secondo matrimonio a Albin Seyfried auf Deutsch-Ossig

1704

Per successione ereditaria il bene va a Johanna Christina Seyfried, geb. Wiedemann

1712

Vendita a Christian Friedrich Fromberg

1793

Il castello diventa proprietà di Wolf Christian Ludwig von Gersdorff

1802

Vendita a Christoph Steudner auf Ober-Ludwigsdorf

1804

Vendita a Caroline Auguste Hernriette von Uechtritz, geb. von Polenz

1814

Vendita a Wilhelmine Juliane Louise von Uechtritz, geb. von Rotier

1814

Vendita a Carl Benjamin Wolf

1821

Per successione ereditaria il castello va a Eleonore Friedericke Henriette Wolf, geb. Hedluff

1854

Vendita per mezzo di Herrn von Hübel

1905

Rentier Julius Harck di Lipsia

1933

Karoline von Fromberg, geb. Freiin von Friesen

1945

Esproprio; passaggio alla città di Görlitz, utilizzato prima per i rifugiati, poi come casa di riposo, asilo, caserma dei vigili del fuoco

1994

La città Görlitz concede al centro di formazione e informazione europeo „Görlitz e.V.“ diritto di enfiteusi per circa 35 anni (revocato il
29 settembre 1998)

1998

La Casa Klingewalde passa all’Istituto per le infrastrutture culturali della Sassonia.

 RESTAURO 1994 - 2000
Alla metà degli anni novanta, sono state ristrutturati: tetto, torre e facciate, e sono state restaurate tutte le coperture.
Il restauro degli spazi interni è stato eseguito con il patrocinio dell’Istituto per le infrastrutture culturali della Sassonia,
sempre sotto la guida della sovrintendenza ai beni culturali della Sassonia, emulando lo spirito dell’architetto Andrea
Palladio, grande maestro dell’architettura italiana del XVI secolo. Nella figura del restauratore parigino Ahmed
Mehdaoui, si è potuto trovare una persona esperta, molto a suo agio con le tecniche dell’epoca.
Il principio fondamentale durante queste operazioni è stato quello di completare i caratteristici elementi architettonici
come le coperture in legno e le volte con accenti sobri, senza sovraccaricarli. Ne sono risultate, con mezzi semplici,
ampie sale “non pompose”, che con il loro ambiente allettante offrono le condizioni ideali per un lavoro creativo e senza
distrazioni.

- RESTAURO 1994 – 2000 SOTTO LA GUIDA DELLA SOVRINTENDENZA AI BENI CULTURALI DELLA SASSONIA -

 LA FORMA DELLA COSTRUZIONE
La sala principale al piano terra forma una volta trasversale su tutta la larghezza del risalto.
Accessi di rappresentanza danno la possibilità di mettere in comunicazioni le diverse parti dell’edificio. Nell’ala est
predomina una grande sala, le stanze dell’ala ovest sono ricoperte da volte.
Al lato settentrionale della sala principale è collegata la scalinata che dà accesso al parco.
Solo nelle zone ovest e nord dell’edificio, si incontrano delle cantine, che hanno però più carattere di un sotterraneo.
Le stanze del piano superiore sono collegate nella loro totale lunghezza da un corridoio centrale.
Entrambe le grosse sale – la rossa e la blu – risultano con i loro nuovi assi particolarmente luminose.

- IL SALONE BLU -

 IL PARCO
All’edificio principale dalla metà del XIX secolo erano affiancati una casa per gli ospiti, un antico dormitorio per i
lavoratori e una grande stalla.
La sala del giardino della struttura principale conduce in un parco con prati, rododendri e un ruscello. Due robuste
querce rappresentano punto di passaggio dal parco ai campi. Un laghetto adorna l’intero complesso, che è dunque
accessibile solo attraverso il proprio cortile.
Con 44 specie di uccelli e una flora variegata il parco è un rifugio davvero particolare.

- LAGHETTO DEL CASTELLO-

 FLORA
Ainus glutinosa

Ficaria vema

Betula pendula

Aegopodium podagraria

Querus rabur

Urtica dioica

Tilia platyphyllos

Galium aparine

Salix alba

Galium odoratum

Fraxinus excelsior

Glecoma hederacea

Acerpseudoplatanus

Cardamine amara

Aesculus hippocastanum

Stellatia uliginosa

CoMus avellanda

Stellaria media

Crataegus monogyna

Primula vefis

Prunus avium

Viola reichenbachiana

Prunus padus

Polygonarum odoratum

Philadelphus coronarius

Maianthemum bifolium

Sorbus aucuparia

Caftha palustris

Sambucus nigra

Oxalis acetosella

Ribes rubrum

Veronica hederifolia

Rubus idaeus

Filipendula ulmatia

Anemone nemorasa

- SALONE ROSSO -

- CANTINA -

- PIANO TERRA -

- 1. PIANO–

- ATTICO -

 DATI DELL‘IMMOBILE HAUS KLINGEWALDE
Comune Görlitz,

frazione Klingewalde, numero catastale 32/2-3-4

Superficie e cubatura totale dell’edificio:
Edificio principale:

1.915 m²

Totale

883 m²

Piano terra e superiore primo piano
Attico

Casa degli ospiti:

abitazione

230 m²

421 m²
14 stanze

Casa del custode:

Superficie abitabile

Ex-stalla:

Totale

abitazione

officina, magazzino

Superficie utile

3 Garage

1.488 m³

164 m²

644 m³

375 m²

976 m³

375 m²

72 m²

13.971 m²
32/2-3-4

5.462 m³

293 m²

Superficie utile

Terreno totale:
Casa e parco:

663 m²

Superficie
Superficie utile

Garage

Aule

8.750 m³

9.115 m²

32/2

6.795 m²

32/3

1.776 m²

32/3

624 m²

Stagno:

1.600 m²

Particella catastale 22 (Wegesystem):

3.256 m²

180 m³

- PLANIMETRIA -

- FOYER -

 HAUS KLINGEWALDE
Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen
Direktor: Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt
D-02828 Görlitz, Klingewalde 40
Tel. +49/3581/42094.21 Fax .28
Email: institut@kultur.org
http://www.kultur.org

