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Primo viaggio di prova per la funivia di Berlino 
 

 

Fin dalla primavera l’altoatesina LEITNER SpA sta lavorando, in collaborazione con l’IGA, a una delle 

opere più entusiasmanti per la capitale tedesca: in occasione dell’Esposizione Internazionale dei 

Giardini (IGA) di Berlino 2017, la città avrà infatti il suo primo impianto a fune. Avviati in primavera, i 

lavori sono già in fase avanzata. Nel viaggio di prova compiuto oggi il sindaco di Berlino Michael Müller, 

che ha visitato anche i cantieri delle stazioni, è stato il primo passeggero a sorvolare i quartieri 

espositivi in via di allestimento. 

 

Insieme al sindaco erano presenti a bordo anche il segretario di stato per la commissione del senato per lo sviluppo 

urbanistico e l’ambiente, gli amministratori delegati di IGA Christoph Schmidt e Katharina Lohmann (prima Langsch), il 

presidente di LEITNER Michael Seeber, il consigliere distrettuale Christian Gräff e l’amministratore delegato della 

Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft, Jochen Sandner. 

 

Il progetto, la cui valenza supera la durata dell’esposizione, si propone come attrazione innovativa e come 

infrastruttura di trasporto a lungo termine nei Giardini del Mondo. La costruzione del primo sostegno in marzo ha 

costituito l’avvio ufficiale del progetto dell’impianto a fune di Berlino. Nel frattempo sono state consegnate tutte le 

65 cabine dell’impianto, rendendo così possibile il primo viaggio di prova. Il sindaco Michael Müller ha potuto inoltre 

accertarsi personalmente dello stato di avanzamento dei lavori nelle stazioni immerse nel verde. 

 

“Berlino ha la grande opportunità di presentarsi nel 2017 come metropoli verde d’Europa. All’esposizione sono attesi 

oltre due milioni di visitatori e tutti questi ospiti avranno la possibilità di ammirare il verde della nostra città anche 

dall’alto della cabinovia. Sospesi sopra al paesaggio a bordo di un nuovo mezzo di trasporto moderno ed 

ecocompatibile, i visitatori vedranno aprirsi davanti ai loro occhi panorami del tutto inediti della zona nord-orientale 

di Berlino: la Wuhletal, il Kienberg, i Giardini del Mondo e l’ambiente urbano che si estende tutt’intorno. Moderna, 

ecologica e silenziosa, la funivia è un mezzo di trasporto che si adatta perfettamente all’idea di fondo dell’IGA, 

divenendone un simbolo inconfondibile”, ha dichiarato il sindaco di Berlino Michael Müller in occasione del primo 

viaggio di prova. 

 

“La cabinovia dell’IGA offre la possibilità di fare un viaggio spettacolare godendo di un panorama impareggiabile. Si 

realizza così un connubio ideale: la funivia è sia un evento già atteso con grande trepidazione dai berlinesi, sia un 

mezzo di trasporto che rispetta l’ambienta e abbatte le barriere architettoniche. Grazie al collegamento diretto con 

la linea 5 della metropolitana, raggiungere il quartiere espositivo dal centro città sarà facile e veloce”, sintetizza 

Christoph Schmidt, AD di IGA Berlin 2017 GmbH e di Grün Berlin GmbH. 
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Attualmente l’impianto viene testato in ogni sua parte, eseguendo per esempio le prove dei freni e i controlli sulle 

opere strutturali. Si passerà poi al collaudo, con ulteriori corse di prova, e alla formazione del personale con la 

squadra del nucleo di soccorso in quota dei vigili del fuoco di Berlino. Saranno infine effettuate esercitazioni di 

operazioni di soccorso. 

 

“Sono molto felice che oggi si sia potuto svolgere questo primo viaggio di prova con il sindaco. Vorrei cogliere 

l’occasione per ringraziare le autorità per la collaborazione fin qui fornita. Sono orgoglioso di poter dire che i lavori 

sono stati completati nei tempi previsti. Siamo convinti che questo impianto darà un importante contributo al 

successo dell’IGA di Berlino 2017” ha commentato Michael Seeber, presidente del consiglio di vigilanza di LEITNER. 

 

Dal 13 aprile 2017, giorno di apertura dell’IGA, l’impianto trasporterà i visitatori alla scoperta dei 100 ettari della 

mostra, in un percorso di 1,5 km privo di barriere architettoniche. Il viaggio in funivia sarà compreso nel biglietto 

d’ingresso. L’impianto, che è in grado di trasportare fino a 3000 passeggeri all’ora, offrirà ai visitatori la possibilità di 

ammirare dall’alto il quartiere espositivo, che comprende i Giardini del Mondo e il nuovo Kienbergpark. Dalle cabine 

della funivia, lungo tutto il percorso, la vista spazia sugli spazi espositivi tra giardini acquatici, tematici e 

internazionali. Durante il viaggio panoramico si sale prima in cima al Kienberg, a circa 100 m di altezza, e poi, dopo 

una fermata intermedia alla stazione di Wolkenhain, si prosegue fino ai Giardini del Mondo. La stazione della funivia 

di Kienbergpark, situata nelle immediate vicinanze della metropolitana di Neue Grottkauer Str. (che verrà rinominata 

“Kienberg - Gärten der Welt”), offre un collegamento diretto con il centro città attraverso la linea 5 della 

metropolitana. 

 

Per eventuali domande rivolgersi a: 

IGA Berlin 2017 GmbH, Sabine Wacker, addetta stampa e pubbliche relazioni 

T: +49 30 700 906 - 318, M:+49 152 0933 7654, M: pre.s.se.stelle@iga-berlin-2017 de 

 

LEITNER SPA/AG, Maurizio Todesco, Relazioni pubbliche 

T: +39 0472 722115, M: +39 335 7722259, M: Maurizio TODESCO@leitner-ropeways com 
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Dal 13 aprile 2017 al 15 ottobre 2017 Berlino ospiterà la più grande fiera dei giardini della Germania: la prima 

Esposizione Internazionale dei Giardini della capitale (IGA Berlin 2017) è l’occasione per assistere, in un arco 

temporale di 186 giorni, a un evento memorabile nella cornice di un parco verde appositamente allestito tutt’intorno 

ai Giardini del Mondo e al nuovo Kienbergpark. La manifestazione si avvale del supporto di vari partner commerciali. 

Per il loro impegno IGA Berlin 2017 GmbH ringrazia i main sponsor Nestle Schöller, Berliner Volksbank e Ströer 

Deutsche Städte Medien e gli sponsor degewo e Husqvarna. 
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Gli impianti a fune di LEITNER ropeways vengono impiegati in tutto il mondo e soddisfano le più svariate esigenze con 

risultati di successo che durano nel tempo. Rendendo merito alla tradizione dell’azienda conducono sciatori e 

snowboarder alle piste in maniera rapida, sicura e confortevole. Ma sempre più spesso gli impianti LEITNER ropeways 

trovano applicazione anche per scopi alternativi, trasportando i visitatori alle attrazioni turistiche e aiutando a 

risolvere i problemi legati ai trasporti in ambito urbano. Massimo comfort ed esperienze di viaggio emozionanti sono 

sempre una garanzia. 

 


