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Il Museo Goldkammer, situato in prossimità 

della stazione metropolitana Alte Oper 

nel centro di Francoforte e inaugurato 

nel maggio 2019, è un moderno museo 

sotterraneo dedicato all’oro e alla sua 

storia. Su progetto del giovane studio di 

architettura merz merz, l’interior design per la 

Camera d’Oro è stato realizzato da barth in 

collaborazione con l’azienda Lehm Ton Erde, 

specializzata nelle costruzioni in argilla e terra 

battuta. 

Queste ultime sono tra gli elementi 

protagonisti dei tunnel espositivi del museo, 

dove dentro a nicchie, piedistalli e vetrine 

realizzate su misura trovano posto 500 

oggetti selezionati per raccontare le origini 

del prezioso materiale e il suo significato 

simbolico ed economico. Già dall’elegante 

foyer di ingresso - in cui barth ha curato la 

progettazione del luccicante banco cassa, 

di armadi e scaffalature - ogni spazio del 

museo accompagna il visitatore lungo 

un percorso suggestivo, appositamente 

sviluppato secondo scelte materiche e 

compositive differenti per offrire inediti spunti 

narrativi. 

La bellezza dei manufatti dorati posti nella 

galleria sotterranea è sottolineata di volta in 

volta dal sapiente uso di luci e trasparenze o 

dal contrasto con le pareti in pietra e argilla, 

che fanno apparire le sale del museo come 

una miniera e al tempo stesso costituiscono 

una scelta strategica per regolare l’umidità 

degli spazi. Tra gli ambienti espositivi, tutti 

di dimensioni contenute, spicca quello 

dedicato ai 300 lingotti della collezione 

Rothschild, rivestito in terra battuta, dove gli 

spazi appaiono ariosi grazie all’uso strategico 

delle fonti di luce, che mettono in risalto gli 

splendenti elementi dorati racchiusi dentro 

alle nicchie e alle vetrine trasparenti a 

parete, a pavimento e freestanding. 

Il suggestivo impiego della luce caratterizza 

anche la sala in cui sono custoditi i tesori 

del relitto dell’Atocha, dove terra e argilla 

non sono presenti: all’interno dello spazio 

i manufatti sembrano galleggiare nei flutti 

grazie al sapiente uso delle trasparenze degli 

espositori in vetro di barth e ai riflessi che 

questi producono sulle pareti azzurre. 
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Goldkammer Frankfurt 
Una miniera da scoprire
Francoforte, Germania

Foto © Hubertus Hamm, courtesy barth



1
1
1

barth Innenausbau
Via Julius Durst, 38 - I - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. +39 0472 271900 

E-mail: info@barth.it - www.barth.it


