Martkplatz
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RATHAUS
La facciata del municipio costruito nel 1589
mostra il riassetto del 18° secolo. Fino ad oggi
la sede del borgomastro e la giunta, é il centro
dell'amministrazione comunale.

STEUERHAUS

2

La “casa delle tasse” sembra mediterraneo.
Nel 18° secolo rialzato con un piano in più, ha
ricevuto l'aspetto d'oggi con la ricca pittura nel
stile rococo.
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GROSSZUNFT
Nel 1347 I'aristocrazia della città ha organizato
una corporazione a se stessa, la “Großzunft”.
La sua casa per le riunione significa
impressionante la loro forza.

ST. JOHANN
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Il convento dei eremiti augustini é stato
secularisato nel 1803. Adesso é solo
conservato la chiesa del convento col priorato
di una volta.
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BLAUE SAUL
“La colonna blú” é uno degli 7 simboli di
Memmingen e ha dato il nome per questa
casa.

Hallhof
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HALLHOF
Dopo la Riforma gli edifici del convento di una
volta furono divisi in case protestanti e
cattoliche, secondo la confessione del
proprietario precedente.
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Oggi danno nell'occhio soprattutto la facciata
elegante del Palazzo del Tribunale e il tetto di
un antico birrificio.

KREUZHERRNKLOSTER
Il convento di monaci dello Spirito Santo già
nel XIV secolo fu diviso in un ospedale
comunale (Unterhospital) e un convento
(Oberhospital). La parte superiore rimaneva
convento fino al 1803 mentre nell'ospedale
inferiore si curavano gli anziani e i malati.
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KREUZHERRNSAAL
Dentro l'alta e stretta navata sono notevoli
soprattutto gli stucchi del 1709, fatti da
Matthias Stiller. Con le ghirlande, le forme di
conchiglie e le foglie di acanto sono tra i più
belli della Germania del sud.

Kalchstrasse

GIRO ROSSO
KALCHSTRASSE
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Dopo esser diventata città nel XII secolo, siè
sviluppata qui la prima estensione della città,
lungo l'antica Strada del Sale.
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SALZSTADEL
Situata sull'antica Strada del Sale verso la
Svizzera Memmingen possedette molti
magazzini per il sale.
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Il commercio del sale, il cui centro era nato in
questo quartiere, per secoli era fonte di
ricchezza per la città.

DREIKÖNIGSKAPELLE
La "Cappella dei Re Magi" fu fondata nel 1399
per il vitto della gente povera. Dopo l'edificio fu
utilizzato come cantina del birrificio Weißes
Ross (Cavallo Bianco) di fronte.
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ALTER FRIEDHOF
Il "Camposanto Vecchio" con tombe e
monumenti sepolcrali di una volta fu
trasformato in un parco pubblico.

Herrenstrasse
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Questo palazzo barocco di Benedikt von
Herman fu costruito nel 1766. Da quel tempo
ha visto ospiti famosi come il re bavarese
Ludovico I, l'imperatore Francesco I e lo zar
Alessandro. Oggi in massima parte è occupato
dal museo comunale.
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MARTINSKIRCHE
L'ornamento del quadrante dell'orologio fu
eseguito da Bernhard Strigel nel 1524, la
costruzione ottagonale sovrastante fu aggiunta
nel 1537. Matthias Böblinger di Ulma dal 1496
al 1499 fece il coro di tufo.
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HERRENSTRASSE
Come il nome "Herrenstraße" (Via dei Signori)
lascia intendere, qui si adunavano le famiglie
importanti di Memmingen. Nel tardo medioevo
le società commerciali di Memmingen erano
paragonabili a quelle di Augusta e
Norimberga.

Martin-Luther-Platz
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MARTINSKIRCHE
All'interno della chiesa predominano il grande
organo moderno, il pulpito barocco e
sopratutto il coro del 1507; un lavoro di
artigiani della regione e uno dei più
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suggestivi nella Germania meridionale. Come
punto di partenza per la Riforma di
Memmingen la chiesa esercitò influenza
anche sui dintorni.

KINDERLEHRKIRCHE
L'affresco sopra l'entrata illustra scene della
vita di Sant' Antonio. Consacrata a Sant'
Antonio abate, era la chiesa del convento
accanto fino al 1562. Chiesa protestante dopo
la riforma, serviva nel contempo come scuola
domenicale per bambini.
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ANTONIERHAUS
I frati di questo convento curavano una delle
più terribili malattie di una volta: il "fuoco
sacro". L' Antonierhaus con le sue quattro ali è
uno di quelli in miglior stato di conservazione
in Europa. Oggi si trovano qui la biblioteca
comunale, il museo degli Antoniani e lo
Strigelmuseum.

Fuggerbau

1

FUGGERBAU
I Fugger edificarono questo palazzo che ottenne
importanza durante la guerra dei Trent'anni. Nel
1630, per quattro mesi fu il quartiere generale di
Wallenstein.
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Dopo, nel 1632, alloggiò qui l'antagonista
di Wallenstein, il re svedese Gustav
Adolf.

ROSSMARKT
La casa rossa della Corporazione dei
commercianti limita il Rossmarkt (mercato di
cavalli) nell'est. Di fronte alla casa di pesi e
misure di un tempo si trova il Furtenbachhaus,
che abbellisce questa piazza con il suo traliccio
elegante.

Qui si scrisse storia in marzo 1525, quando
furono fissati i "12 articoli dei contadini". Per
la prima volta nella storia pretese sociali
furono pubblicate in un manifesto: la prima
dichiarazione dei diritti dell'uomo in Europa.

Schrannenplatz
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STADTBACH
Già prima del XII secolo l'acqua di questo
ruscello fu deviata nella città dal Benninger
Ried, come approvvigionamento idrico per
l'artigianato.

FISCHERBRUNNEN
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La festa dei pescatori che si tiene una volta
all'anno in luglio ha una lunga tradizione a
Memmingen. Dal 1955 questa fontana è il
simbolo del "Giorno dei pescatori".
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SCHRANNENPLATZ
Da questa piazza di trasbordo per cereali,
furono distribuiti frumento e segale in tutta la
Germania del sud.
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GOLDENER LÖWE
La più antica enoteca della città è il "Leone
d'oro" con la sua taverna al primo piano. La
palla da cannone chiusa nel frontone alto è
dell'assedio del 1647.

Frauenkirchplatz
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FRAUENKIRCHPLATZ
Per secoli l'artigianato ha formato il carattere
del centro storico nel sud, mentre la
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FRAUENKIRCHE
La chiesa di “Nostra Signora” nella forma
attuale risale all'epoca tardo gotica. Gli
affreschi del XV secolo, dipinti da Hans Strigel
jr all'interno sono tra i più importanti della
Germania del sud. Dopo la Riforma fu
utilizzata "simultaneamente" (da protestanti e
da cattolici).

cosiddetta Patrizierstadt (quartiere aristocratico) siè sviluppata a nord del Weinmarkt.
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MARIA GARTEN
Questo convento delle Francescane di una
volta oggi è integrato nel Bürgerstift
(pensionato per anziani).

Gerberplatz
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GERBERPLATZ
In questo quartiere i conciatori producevano il
cuoio per selle, briglie e scarpe. Anche del
cuoio fino per vestiti era fatto qui.

Questo processo con tannino o allume
qualche volta durava fino a tre anni.

SIEBENDÄCHERHAUS
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La "Casa dei sette tetti" - la più notevole a
Memmingen - mostra l'importanza dei
conciatori. Il frontone alto con gli abbaini
laterali apribili permetteva di asciugare il cuoio
efficacemente. Il 20 aprile 1945 la casa fu
danneggiata gravemente in seguito al
bombardamento.
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BASILISK
Il Basilisk, uno dei sette simboli di
Memmingen, è una creatura tra drago e
serpente che abitava in una delle case nella
Vordere Gerbergasse. Se ne raccontava che
avesse provocato decessi misteriosi.
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VOGTHAUS
La falegnameria Vogt durante la Fiera
mondiale nel 1893 a Chicago ricevette una
medaglia d'oro per il suo altare neogotico che
oggi si trova a Kempten.

Theaterplatz
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THEATERPLATZ
Sull'area dell'elegante teatro neobarocco una
volta si trovò un convento di suore di S.
Elisabetta, sciolto dopo la Riforma. Gli edifici,
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nel frattempo utilizzati come arsenale, all'inizio
del XIX secolo furono trasformati nel teatro
comunale con una propria compagnia.

AUFLÖSUNG DER KLÖSTER
Solo 3 dei 6 conventi a Memmingen
sopravvissero la Riforma: i monaci dello
Spirito Santo, gli Agostiniani e le Francescane.
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EINHORNAPOTHEKE
Continuando alla tavola prossima a destra si
trova la più antica farmacia di Memmingen,
fondata nel 1489. L'unicorno era considerato
un simbolo della Vergine Maria e al suo corno
si attribuirono grandi effetti terapeutici.

Weinmarkt
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WEINMARKT
L'artigianato a Memmingen si era organizzato
in 11 corporazioni. Numerose case delle
corporazioni, rivelando l'influenza in città, si
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WEBERZUNFT
Essendo la più grande in città, la corporazione
dei tessitori costruì qui una delle più belle case
con travature a traliccio. I tessuti di
Memmingen a causa della qualità straordinaria
erano venduti in molti paesi.

trovano qui sul Weinmarkt. Sono presenti per
esempio i negozianti, i tessitori, i macellai ed i
carpentieri.
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KRAMERZUNFT
I "Kramer" erano negozianti che potevano
vendere la loro merce solo in città. 42
professioni erano organizzate nella
corporazione di quei rivenduglioli.

