Main-Taunus-Kreis (distretto Meno-Taunus)
Dati e informazioni in breve
Il Main-Taunus-Kreis (MTK) si trova nel cuore della Germania, al centro della Regione del RenoMeno tra Francoforte sul Meno e Wiesbaden, la capitale dell’Assia. In dodici città e comuni abitano
all’incirca 233.000 persone.
Il distretto ha una storia molto antica: tra l’altro, i Romani hanno eretto un castello a Hofheim, che
oggi ospita il Landratsamt (l’ufficio del Landkreis). Altri reperti archeologici rimandano a epoche
ancora più antiche. Nella sua forma attuale, l’MTK esiste dal 1928.
Grazie all’elevato potere d’acquisto dei suoi abitanti e alla sua posizione facilmente raggiungibile, il
distretto è considerato, tra l’altro, una delle aree più salde dal punto di vista economico della
Germania: il centro di Francoforte e l’aeroporto Frankfurt-Rhein/Main distano solo pochi chilometri,
così come alcune importanti autostrade.
Sia alla popolazione locale che ai visitatori l’MTK offre una impressionante varietà: dalle sedi
centrali di moderne aziende a Eschborn agli stabilimenti termali di Bad Soden, dalla frutticoltura a
Kriftel alle boscose valli del Taunus con il castello medievale di Eppstein, fino alle idilliache sponde
del Meno e i vigneti di Hochheim e Flörsheim con il loro Riesling di Rheingau di fama mondiale.
Particolarmente apprezzata dagli escursionisti è la Bonifatius Route (itinerario di Bonifacio), che
ripercorre le tracce del corteo funebre che nell’VIII secolo ha trasportato la salma del santo di
Magonza a Fulda. Tra le tappe dei pellegrini si citano la Cappella di Sant’Anna presso Flörsheim o
la Croce di Bonifacio, esposta nel museo di Eschborn. Altri punti d’attrazione per i visitatori sono la
“Route der Industriekultur“ (itinerario della cultura industriale) e il parco Regionalpark, la “cintura
verde” che circonda l’agglomerato urbano Francoforte/Reno-Meno.
Oltre alle numerose offerte culturali e per il tempo libero, l’MTK offre alle famiglie anche efficienti
strutture assistenziali e didattiche: per i bambini più piccoli sono a disposizione all’incirca 120 asili
infantili dislocati in tutto il distretto; l’offerta assistenziale per i bambini al di sotto dei tre anni di età
è inoltre in fase di ampliamento ed è in corso di attuazione una politica familiare moderna. Della
formazione scolastica si occupano in totale quasi 60 scuole del distretto. All’Albert-Einstein
Gymnasium di Schwalbach e alla scuola Heinrich-von-Kleist di Eschborn si insegna italiano.
Tra le numerose ditte con sede nel Main-Taunus-Kreis, circa 180 sono italiane. Nel distretto vivono
oltre 3.000 italiani che partecipano alla vita sociale e culturale attraverso, ad esempio,
l’associazione “Gruppo folkloristico Italiano di Hofheim“. Dal 2001 il capoluogo del distretto,
Hofheim (8.000 abitanti), è gemellato con Buccino, cittadina in provincia di Salerno.
Contatti
Main-Taunus-Kreis
Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim
Telf.: +49(0)6192/201-0
Fax: +49(0)6192/201-2136
info@mtk.org
Internet: http://www.mtk.org

