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Edificio medievale, dal 1478 sede della corporazione dei droghieri. 
Nel 1525 storico luogo di incontro dei contadini dell‘Alta Svevia in cui 
furono redatti i “12 articoli”. Di fronte l’ufficio informazioni turistiche.
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       Da apr. a ott.: ma-do e festivi h 11-17,         gratuito. Ex sala della 
chiesa con soffitto a stucchi di epoca barocca della scuola di  
Wessobrunn. Oggi è uno spazio per eventi e mostre.

  ma-do e festivi h 11-17,        gratuito. Ex ufficio postale reale 
bavarese. Oggi è una sede espositiva per l‘arte del XX e XXI sec., 
con particolare attenzione all‘educazione artistica.

Cimitero costruito nel 1529 al posto del monastero di San Giacomo 
degli Scozzesi risalente al XII sec. Dismesso dal 1920. Tombe del  
XVII e XVIII sec. Oggi parco pubblico.

La storica piazza del mercato è il cuore della città vecchia. 
Il mercato settimanale si svolge sempre di martedì e di 
sabato.

Il palazzo del municipio è un edificio tardomedievale del 1488.  
La realizzazione della facciata sul lato sud risale al 1765 ed è in  
stile rococò. Sede del sindaco.

L’esattoria è stata costruita nel 1495 come sede della gestione  
finanziaria dell’allora città demaniale. Nel 1708 è stato aggiunto  
un piano. Facciata neobarocca realizzata nel 1909. 

Nel 1453 sala da ballo e sede di eventi dei patrizi. Nel 1718/19  
costruzione del nuovo edificio della taverna della “Compagnia  
del Leone d’oro”.

        Attualmente chiusa (fino alla fine del 2023). Ex chiesa del  
monastero degli Eremiti di Sant’Agostino, chiesa parrocchiale  
cattolica dal 1806.

Itinerario rosso
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        Da mag. a gen., ma-do e festivi h 11-17,         gratuito. Palazzo 
cittadino costruito nel 1766 dal barone Benedikt von Herman.  
Attuale sede del museo di storia locale Freudenthal/Altvater.

        Da mag. a sett., tutti i giorni h 11-17,        gratuito. Basilica medievale. 
All’interno stalli del 1501-1507, affreschi del XV-XVI sec. Organo Goll del  
1998. Possibilità di visitare la torre da maggio a ottobre, tutti i giorni alle h 15.

Ex chiesa conventuale dell’ordine degli antoniani del XIV/XV sec. e 
chiesa evangelica luterana dal XVII sec. Visite possibili nell‘ambito  
di una visita guidata della città.
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       ma-do e festivi h 11-17,         gratuito. Ex convento e  
ospedale dell’ordine degli antoniani del XV sec. Oggi ospita la  
biblioteca comunale e due musei.
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Costruita nel 1581-1597 come abitazione e magazzino di filiale. Ospiti 
illustri: nel 1630 il generalissimo Albrecht von Wallenstein, nel 1632 il re  
di Svezia Gustavo Adolfo. Oggi è un edificio residenziale e commerciale.
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Case delle corporazioni medievali e fontana della libertà alta 9 m, 
con 12 tavole di bronzo impilate una sull’altra. Sul piedistallo testo 
dei “12 articoli dei contadini”.

Il pittoresco ruscello, con le sue terrazze, i suoi ristoranti e i suoi caffè, 
attraversa l‘intero centro storico. Fino al XX sec. sorgente d‘acqua e 
rete fognaria. Luogo della tradizionale giornata della pesca.

Il nome della piazza richiama l’antico magazzino dei cereali (in  
tedesco “Schranne”). Riprogettata nel 2010. Fontana a getto del  
1955, opera dell’artista locale Max Pöppel.

       Da metà maggio a metà ottobre, tutti i giorni h 15-17,         gratuito. 
Probabilmente la chiesa più antica di Memmingen. Importanti  
affreschi del XV sec. con ciclo degli Apostoli e c.d. giardino di Maria.

All’epoca edificio utilizzato dai conciatori per l’essicazione di cuoio e pelli  
nella soffitta. Tipica costruzione a graticcio del 1601. Gravemente  
danneggiata nel 1945, poi ricostruita. Punto di riferimento della città.

Schwalbenschwanzturm 
(Torre a coda di rondine)

Westertor
(Porta ovest)

Lindauer Tor
(Porta di Lindau)

Kempter Tor
(Porta di Kempten)

Wehrgang Hohe Wacht 
(Camminamento di ronda “Hohe Wacht”) 

Bettelturm 
(Torre del bastione)

Ulmer Tor
(Porta di Ulm)

Sede del Landestheater Schwaben con un focus su temi regionali, 
grandi opere della letteratura mondiale, nuova drammaturgia e 
giovani autori.

Kramerzunft 
(Casa dei droghieri)

Kreuzherrnsaal 
(Ex convento di monaci dello Spirito Santo) 

MEWO Kunsthalle 
(Galleria d‘arte MEWO Kunsthalle) 

Alter Friedhof 
(Cimitero vecchio)

Marktplatz 
(Piazza del mercato)

Rathaus
(Municipio)

Steuerhaus
(Esattoria)

Großzunft
(Casa della grande corporazione)

St. Johann Kirche (kath.)
(Chiesa cattolica di St. Johann)

Hermansbau mit Stadtmuseum
(Hermansbau con Museo della città)

St. Martin Kirche (Evang.)
(Chiesa evangelica di St. Martin)

Kinderlehrkirche (evang.)
(chiesa evangelica)

Antonierhaus mit Strigel-/Antoniter-Museum 
(Antonierhaus con museo Strigel e degli Antoniani)

Fuggerbau 
(Casa Fugger)

Weinmarkt 
(Piazza del mercato del vino)

Stadtbach
(ruscello della città)

Schrannenplatz 
(Piazza del granaio)

Unser Frauen Kirche 
(Chiesa evangelica di Nostra Signora “Unser Frauen”)

Siebendächerhaus 
(“casa dai sette tetti”)

Hexenturm 
(Torre delle streghe)

Wehrgang Kohlschanze
(Camminamento di ronda “An der Kohlschanze”)

Einlass 
(Porta di accesso)

Theaterplatz 
(Piazza del Teatro) 
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Costruita nell‘ultimo quarto del XV sec. come torretta per cannoni, 
in seguito chiamata anche “Grimmelturm”.

Fino al 1647 classica porta altomedievale con tetto a due falde.  
Gravemente danneggiata durante la guerra dei Trent’anni.  
La “Porta ovest” ricevette la sua forma odierna nel 1660.

Prima menzione della “porta di Lindau” o Krugtor (“porta a caraffa”) 
nell’anno 1371. All’esterno a sinistra accanto al cancello d’ingresso palla 
di cannone del 1647. Davanti guardiola del custode del 1742.
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Del XIV sec., completata dopo il 1497. Nel 1543 l‘imperatore Carlo V 
entrò in città con 5.000 soldati spagnoli attraversando la porta di 
Kempten.
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Tratto ben conservato di mura cittadine con merlatura dell‘inizio  
del XVI secolo. Visite possibili nell‘ambito di una visita guidata  
della città. Accanto c‘è un piccolo parco.

L‘unica “torre dei cannoni” rotonda ancora esistente, risalente al  
1471, con copertura a capriate. Serviva a proteggere l‘ingresso e il 
fossato della città.

Del XIV sec., completata attorno al 1470. All’interno dipinto  
dell’ingresso del re Massimiliano I nel 1489.

Prova di fotografia: Sabine Rogg, TD Design, Fouad Vollmer, Stadt Memmingen, Sina 
Ettmer, Adobe Stock Photos, Winfried Schwarz, Alwin Zwibel, Susanne Baade, Dominik 
Berchtold
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La più antica delle tre torri di prigionia lungo la cinta muraria della 
città, detta anche “Torre degli adulteri”. Sul retro lo Zollergarten, 
giardino che prende il nome dalla famiglia patrizia degli Zoller.

Tratto ben conservato delle mura cittadine con la più antica 
merlatura coperta della Germania, risalente al 1373. Visite  
possibili nell‘ambito di una visita guidata della città.

Costruita nel 1475 come parte della cinta muraria di periferia.  
Serviva da porta di accesso alla città per chi entrava dopo la  
chiusura delle porte principali. L’ingresso era a pagamento. 

 
Itinerario verde



Hotspot Wi-Fi 

Stazione di ricarica pubblica per e-bike 

Museo 

Informazioni turistiche

Armadietti di sicurezza 

Stazione di ricarica per cellulari presso l‘Ufficio Informazioni turistiche 

Stazione di riparazione biciclette 

Info point Dodici articoli

Mura di cinta 

Autobus

0 100 m 200 m 300 m 400 m

Durata 1 ora

Audioguida disponibile
nell‘app Lauschtour
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Bettel-
turm

Schwalben-
schwanzturm

Wehrgang
Kohlschanze
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Wehrgang
Hohe Wacht
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Itinerario 
verde
Parchi, mura di  

cinta, fossati

Durata 1,5 ore

Parcheggio 
sotterraneo Parcheggio 

multipiano

Aeroporto di
Memmingen

Stazione

Stazione centrale 
autobus 

Parcheggio multipiano
Parcheggio 
sotterraneo 
Sala eventi 
(Stadthalle)

Parcheggio 
multipiano

Parcheggio 
multipiano

Ufficio 
postale

Polizia

Parcheggio multipiano


