Zollergarten
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HEXENTURM
La "Torre delle streghe" è la più antica delle tre
torri di prigione a Memmingen e rappresenta la
crudeltà della giustizia di una volta. Prima
conosciuta come " Torre degli adulteri",
ricevette il suo nome attuale durante il periodo
della persecuzione delle streghe.

ZOLLERGARTEN
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Lo Zollergarten, un giorno il giardino privato
della famiglia Zoller, dal 1908 è un parco
pubblico, un gioiello verde di Memmingen,
situato su un fossato riempito. Qui si trovano i
resti più antichi delle mura del XII secolo.
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ElNLASS
Di notte le porte grandi erano chiuse. Solo il
Einlass (l’ingresso), edificato nel 1475, diede
la possibilità di entrare nella città. Delle otto
porte di una volta fino ad oggi sono solo
conservate quattro: Ulmer Tor, Westertor,
Lindauer Tor e Kempter Tor.
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BETTELTURM
32 porte e torri formarono l'aspetto della Città
libera dell'Impero. Edificata nel 1471, la "Torre
dei mendicanti" nel XIX secolo veniva anche
utilizzata come ospizio di mendicità.

Luginsland
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LUGINSLAND
Il "Luginsland" (torre panoramica) in questo
cosiddetto sobborgo di Ulma, una volta era la
torre più alta della città.

ULMER TOR
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Questa porta fu edificata nello stile tipico dei
tempi prima della guerra dei Trent'anni. La
pittura moderna mostra l’ingresso del re
Massimiliano nella “sua” città imperiale nel
1489. Memmingen è diventata bavarese solo
nel 1803.
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GRIMMELHAUS
Una volta, questa casa apparteneva ad una
famiglia di commercianti. Oggi si trovano qui
per esempio la scuola serale, l'archivio civico,
la biblioteca scientifica e l'ente di cultura di
Memmingen.
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NEUE WELT
Dopo la rassegna del giardinaggio nel 2000è
nato qui un grande parco pubblico di 18ha,
intitolato il "nuovo mondo". Godete il
paesaggio naturale lungo il ruscello di
Memmingen o attraversate un parco ben
tenuto fino al lago!

Grimmelschanze
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SCHWALBENSCHWANZTURM
Il muro costruito nel XV secolo per circondare
la "Ulmer Vorstadt" (sobborgo di Ulma) era il
tallone d'Achille della difesa di Memmingen.
Così, per la protezione della città furono
costruiti fossi larghi, trincee e torri come la "
Torre a coda di rondine" (merlo ghibellino).
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STADTHALLE
Uno degli edifici nuovi importanti al centro
storico, inaugurato nel 1984, è la Stadthalle.

Per la costruzione eccezionale del tetto gli
architetti hanno fatto riferimento ai tetti di
Memmingen.
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PARISHAUS
Eretto nel 1736, il Parishaus era il primo
palazzo di stile barocco a Memmingen, in una
città ancora medievale. Il proprietario
benestante, Signor Paris di Wismar, ha dato il
nome al palazzo.

Schweizerberg
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WESTERTOR
La "Porta ovest" fu costruita nel XIV secolo
con un tetto a due spioventi. Parzialmente
demolito nella guerra dei Trent'anni, il
Westertor ricevette la sua forma odierna
con ottagono e cuffia solo nel 1660.
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ZWINGERMAUER
La strategia di guerra cambiata alla metà
del XV secolo rese necessarie ulteriori
fortificazioni, interrotte da piccoli bastioni,

davanti alle mura cittadine. Così le mura erano protette
meglio.
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GEDENKSTEIN
Questa pietra commemorativa ricorda i
cittadini ebrei di Memmingen assassinati
durante il Terzo Reich. Qui si trovò la
sinagoga del 1909, abbattuta dopo la
"notte dei cristalli". (Reichspogromnacht,
novembre 1938).

Lindauer Tor
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KAISERGRABEN
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Solo alla fine del XIX secolo si cominciò a
costruire degli edifici fuori le mura. Sulla
vecchia passeggiata lungo il Kaisergraben si
trovano belle ville dell'epoca della Rivoluzione
industriale tedesca (Gründerzeit).
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LINDAUER TOR
Edificato nel 1371, il Lindauer Tor era la porta
sull'importante via di comunicazione verso
Lindau sul Lago di Costanza e la Svizzera. La
palla da cannone chiusa nel muro risale
all'assedio di nove settimane nel 1647.
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STADTGRABEN
Un fossato come questo fu una parte
importante per il sistema difensivo di una
volta. Sul lato est, dal Kempter Tor al
Luginsland, corsi d'acqua ostacolarono

aggressioni di nemici. Il fossato ovest, situato
più in alto, aggravò eventuali assalti con la sua
profondità, con cespugli spinosi e muri
scoscesi.
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Weberstrasse

SCHARFRICHTERHAUS
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Responsabile innanzitutto di esecuzioni e di
torture, il giustiziere doveva anche pulire le
mura e scorticare bestie malate.
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STADTMAUER AN DER HOHEN WACHT
In origine le mura avevano una lunghezza di
quasi tre chilometri, di cui quasi la metàè
conservata fino ad oggi.
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FRAUENHAUS
Nel sud-ovest della città fino alla Riforma c'era
il bordello. Le donne che lavoravano qui erano
socialmente isolate, come il giustiziere.

Nel XIX secolo il lato est delle mura fu
demolito quasi interamente per la costruzione
della ferrovia.

WEBERVIERTEL
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Fino al XVI secolo i tessuti a base di lino erano
tra i prodotti per l'esportazione più venduti di
Memmingen.
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Kempter Tor

