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L’allora libero Comune imperiale di Ra-
vensburg, posto nel mezzo della zona
vacanziera del Lago di Costanza e
dell’Algovia, costituisce con i suoi
50.000 abitanti il centro economico
della regione. In passato già centro
commerciale, esso è oggi la città per
fare acquisti dell’alta Svevia. L’ubicazio-
ne centrale della piazza Marienplatz,
offre il punto di partenza ideale per an-
dare alla scoperta della città. Le zone
pedonali invitano ad una passeggiata in
pieno relax in cui si possono combinare
in modo ottimale un giro per negozi
con una visita al centro storico, libera-
mente o con una guida. 

Benvenuti a Ravensburg

Visite guidate alla città
La città offre diversi tipi di visite guidate:
oltre al classico “Storia della città di Ra-
vensburg”, si può scegliere tra il diver-
tente spettacolo cittadino “Die Türme-
rin” (che in Italiano si può tradurre con
“l’abitante della torre”, n. d. tr.) e gli al-
legri “percorsi culinari per la città”. Per i
bambini è disponibile una speciale visi-
ta guidata dal titolo “Torri misteriose”.

“Ravensburger Stadtgeschichte”
Tutto l’anno il sabato alle ore 11da luglio
ad ottobre e nelle vacanze scolastiche
della Regione federale del Baden-
Württemberg: 
dal lunedì al mercoledì alle ore 14 
in Agosto: dal lunedì al venerdì alle ore 14
la domenica alle ore 11.

Spettacolo cittadino “Die Türmerin”
Il sabato alle ore 15, la domenica alle
ore 11:
4 e 18 aprile; 9, 10, 23 e 24 maggio; 
13 e 14 giugno; 11 e 12 luglio;
7, 14,21e 28 agosto (venerdì ore 15 e 17);
19 e 20 settembre; 10 e 11 ottobre
Periodo prenatalizio (domenica alle ore 15)
29 novembre, 6, 13 e 27 dicembre

“Kulinarische StadtGänge”
Il mercoledì alle ore 18:
21 gennaio, 11 febbraio, 18 marzo,
8 aprile, 6 maggio, 10 giugno, 8 luglio,
5 agosto, 16 settembre, 14 ottobre,
4 novembre, 25 novembre

Visita guidata alla città per bambini
“Geheimnisvolle Türme”
Il venerdì alle ore 11:
10 aprile, 15 maggio, 12 giugno, 
17 luglio, 7 agosto, 4 settembre, 
2 ottobre, 30 ottobre

Visite guidate per gruppi 
Tutte le visite guidate alla città per
gruppi sono prenotabili in diverse lingue
presso l’ufficio d’informazione turistica.



Salita alla torre Blaserturm 
(immagine di copertina):
dal 4 aprile al 4 ottobre,
ogni giorno dalle ore 11 alle 16

Sono fatte salve modifiche agli orari 
di apertura a motivo della situazione
meteorologica.

Già da lontano, le numerose torri dell’-
antica città commerciale esercitano la
loro attrazione. Più di una dozzina hanno
reso famosa Revensburg come la città
delle torri e delle porte. L’emblema di
Ravensburg è la splendente e bianca
torre chiamata Mehlsack (in Italiano,
sacco di farina, n. d. tr.). La torre chia-
mata Blaserturm, situata nel centro sto-
rico, invita a godere la vista sulla città.
Col bel tempo lo sguardo può giungere
fino al Lago di Costanza.

Di propria iniziativa
Consigliamo il libro “Historische Stadt-
rundgänge” (in Italiano “Percorsi storici
della città”). Si tratta 
di nove percorsi scelti 
che consentono di 
guardare a fondo 
nella storia di 
Ravensgburg. 
Ottenibile presso 
l’ufficio 
d’informazione 
turistica.

Torri

Ulteriori informazioni relative alle salite
alle torri ed alle visite guidate alla città
sono ottenibili sotto ww.ravensburg.de
e presso l’ufficio d’informazione turistica
di Ravensburg.

Biglietti per le visite guidate alla città
Prevendita biglietti presso l’ufficio d’in-
formazione turistica 
oppure nel sito inter-
net www.reservix.de,
fino a disponiblilità 
esaurita. È possibile 
la prenotazione.
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Percorso storico
Waaghaus – Casa della bilancia
(tavola 1)  
Fu costruita nel 1496/97 come em-
porio cittadino. Il primo piano, con
arredamento tardo gotico, era adi-
bito a magazzino dei tessuti, sala
dei giuramenti e delle feste.

Blaserturm – Torre del guardiano
(tavola 2, immagine di copertina)  
Torre centrale per vigilare il fuoco,
torre degli orologi e torre di avvista-
mento della città. Fino al 1911 era
occupata da un guardiano della tor-
re (detto Blaser – soffiatore). Altezza:
51 metri, 212 gradini.
Salita alla torre dal 4 aprile al 4 otto-
bre ogni giorno dalle ore 11 alle 16.

Lederhaus – Casa delle pelli 
(tavola 3)  
Edificio del mercato dei calzolai, sel-
lai e conciatori. Costruita attorno al
1400, fu ampliata tra il 1512 ed il
1513. I dipinti risalgono al 1574 con
aggiunte del 1905/1906. Oggi è adi-
bita ad ufficio postale e sede di uffici. 

Seelhaus – Casa dell’anima 
(tavola 50)  
Fu istituita nel 1408 dal patrizio Frick
Holbein come ostello per i pellegrini e
dotata di 21 letti. Gli ospiti dovevano
qui contribuire con le loro preghiere
alla salvezza dell’anima del fondatore.

Rathaus – Municipio (tavola 4)  
Fu costruito nel 1386. Dispone di
due sale di consiglio in stile tardo
gotico. Sul lato Nord si trova un bo-
vindo del 1571 che fu sede del tri-
bunale. Sull’ingresso orientale si tro-
va un’auna o cubito di Ravensburg
rappresentante un’unità di misura di
lunghezza dei Comuni imperiali
(61,59 centimetri). Vale la pena get-
tare uno sguardo all’interno.

Patrizieranwesen Gäldrich – Te-
nuta patrizia Gäldrich (tavola 20)  
Dimora tardo medievale della fami-
glia di patrizi e mercanti Gäldrich di
Sigmarshofen. Costruzione in pietra
risalente agli anni tra il 1436 ed il
1493. Si possono qui ammirare gli
interni in stile tardo gotico che os-
pitano ora i locali di vendita della
casa della musica.

Museo del quartiere di Humpis
(tavola 21)
Questo quartiere abitativo della fami-
glia patrizia di mercanti Humpis con-
sta di sette edifici. Fu costruito tra
prima del 1375 ed il 1503. Bovindo
tardo gotico con lo stemma di fami-
glia del 1435. Interni in stile gotico.
Oggi è il museo cittadino del quartie-
re di Humpis.

Museo dell’economia di Ravens-
burg
Intorno al 1470 Jacob Humpis abita
l’edificio situato sulla Markstrasse 22.
Prima la particella faceva parte pres-
umibilmente della dimora della fami-
glia di mercanti Möttelin. Dal 1823 in
uso alla più antica cassa di risparmio
della Regione del Württemberg. Do-
po il 1937 l’edificio è usato dalla ca-
sa editrice Otto Maier. Dal 2012 si
trova qui il museo dell’economia del-
la fondazione della cassa di rispar-
mio circondariale di Ravensburg.

Museo Ravensburger 
Palazzo di città dei cavalieri
Schellenberg zu Kisslegg 
(tavola 22)
Fu edificato nel 1416 come dimora
della famiglia di mercanti Möttelin.
Tra il 1500 ed il 1650 fu in posses-
so dei cavalieri Schellenberg zu
Kisslegg. Le pitture sulla facciata
risalgono al 18° secolo. Dal 1886
sede della casa editrice di libri e
giochi Otto Maier/Ravensburger
AG. Oggi porta il nome di “Museum
Ravensburger”. 
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Museo d’arte di Ravensburg 
Già sede di produzione della casa
editrice di libri e giochi di Ravens-
burg. Dal 2013 nuova costruzione
per il museo d’arte di Ravensburg
con la raccolta Selinka. Nel 2013 il
museo è stato insignito del premio
tedesco per l’architettura. 

Ehem. Franziskanerinnenkloster
St. Michael – Ex convento delle
suore francescane di San Michele
(tavola 23)
Da un romitorio di beghine istituito
nel 1395 dal patriziato cittadino si
sviluppò a partire dal 1406 un con-
vento di suore francescane che
esistette fino al 1811. La chiesa
convenutale di San Michele, situata
direttamente accanto alla torre chi-
amata “Mehlsack”, fu smantellata
nel 19° secolo. 

Mehlsack – Torre a sacco di farina
(tavola 24)
La torre rotonda fu costruita tra il
1425 ed il 1429 allo scopo di res-
pingere gli attacchi provenienti dalla
rocca sovrastante. Il nome si rifà
alla forma della torre che ricorda dei
sacchi di farina. È l’emblema della
città. Altezza: 51 metri, 253 gradini.

Obertor – Porta superiore 
(tavola 27) 
Porta cittadina tardo medioevale
posta verso Wangen. La torre della
porta, risalente in origine all’epoca
degli Hohenstaufen, fu rimodernata
nel 1432 e nel 1485. Altezza 42 me-
tri. Dietro la porta, a destra, si trova
l’allora casa del custode della porta.

Romanisches Haus - Casa roma-
nica (tavola 25)
Fu costruita nel 1179. Sul lato pos-
teriore si trova una finestra romanica
con capitello a dado. Nel 13° secolo
erano sistemati qui l’emporio cittadi-
no, il municipio e l’edificio del mer-
cato dei panettieri. Dal 14° al 16°
secolo essa servì come sede cittadi-
na alla famiglia patrizia Humpis.

Haus der Großen Ravensburger
Handelsgesellschaft - Casa della
grande società mercantile di 
Ravensburg (tavola 26)
Ufficio commerciale principale della
famiglia di mercanti Humpis che tra il
14° e l’inizio del 16° secolo commer-
ciava merci di lusso provenienti da
Italia, Spagna e Polonia. La società
di famiglia era un tempo conosciuta
sotto la definizione “Grande società
mercantile di Ravensburg”. Dal 1530
Locanda “Schwarzer” Mohren.

Gänsbühl (tavola 28)  
Originariamente affossamento nel
quale dal 12° al 14° secolo si trova-
va il quartiere artigianale della città
con mulini, concerie, tintorie ed una
fornace per la produzione di calce.

Haus der Museumsgesellschaft
Ravensburg - Casa della società
museale di Ravensburg (tavola 29)
Parte del quartiere Humpis. L’edifi-
cio, con struttura a graticcio, fu
costruito nel 1470 dal borgomastro
e mercante Wilhelm von Neidegg
come ampliamento della sua casa
affacciata sulla Marktstrasse 47.
Interni in stile gotico.

Brotlaube/Altes Theater –
Porticato del pane / teatro vecchio
(tavola 14)
Edificio di mercato costruito nel
1625 per le merci dei panettieri, 
dei macellai e dei pellicciai. La sala
rinascimentale servì dal 1698 al
1881 come teatro. 
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Biglietto per i musei di Ravensburg: 
quattro musei – un solo prezzo!

Il quartiere Humpis è uno dei quartieri
tardo medievali della Germania meridio-
nale meglio conservati. Il museo è un
luogo insolito nel quale può essere vis-
suta in modo autentico la storia cultura-
le cittadina dall’11° al 21° secolo. Il
quartiere, costituito da sette edifici, rap-
presenta un mondo emozionante e per-
corribile. Mettetevi in viaggio alla sco-
perta del Medioevo!
Guide per il pubblico:
il giovedì alle ore 18, ultima domenica del
mese alle ore 11 (guida per le famiglie)
Orario d’apertura:
dal martedì alla domenica dalle ore 11
alle 18, il giovedì dalle ore 11 alle 20
www.museum-humpis-quartier.de

MuseoRavensburger Museo dell’economiadi Ravensburg
Il museo dell’economia di Ravensburg
racconta “la Storia dell’economia e le
storie economiche del 19° e del 20°
secolo” nella nostra regione con aned-
doti divertenti ed oggetti originali. Mos-
tre temporanee specifiche approfondis-
cono argomenti di rilevanza economica. 
Guide per il pubblico:
ogni 2^ domenica del mese alle ore 14 
Orario d’apertura:
dal martedì alla domenica dalle ore 11
alle 18, il giovedì fino alle 20
www.wirtschaftsmuseum-ravensburg.de

Museo d’arte di Ravensburg
Fondamento del museo d’arte di Ra-
vensburg è la raccolta Peter und Gudrun
Selinka che comprende tre punti chiave:
opere dell’espressionismo tedesco
nonché dei gruppi Cobra e Spur. Oltre
a ciò, il museo d’arte presenta mostre
temporanee sull’arte moderna classica
e contemporanea. Ampio programma
d’accompagnamento, in particolare per
bambini e giovani.
Guida per il pubblico:
la domenica alle ore 15
atelier dei bambini il sabato alle ore 11
Orario d’apertura:
dal martedì alla domenica dalle ore 11
alle 18, il giovedì dalle ore 11 alle 19 salvo
in caso di lavori per cambio di mostra
www.kunstmuseum-ravensburg.de

Nel museo Ravensburger i visitatori at-
traversano, in un viaggio di scoperta
interattivo, la storia ed il presente dell’-
impresa con il triangolo azzurro. I bam-
bini ed i giovani apprendono con il Ral-
lye tiptoi® del museo cose interessanti
e che vale la pena di conoscere sul mu-
seo interattivo.
Orario d’apertura:
dal martedì alla domenica dalle ore
10/11 alle 18, durante le vacanze nel
Baden-Württemberg: lunedì aperto
www.museum-ravensburger.de

MuseoQuartiere Humpis
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Il paese dei balocchi di Ravensburg
Parco per il tempo libero situato tra 
Ravensburg ed il Lago di Costanza.
www.spieleland.de

Il museo Ravensburger
Museo interattivo.
www.museum-ravensburger.de

I bambini pernottano gratis
In sette alberghi di Ravensburg
www.ravensburg.de

Scatola dei bambini e dei  
giochi di Ravensburg
In 40 alberghi ed alloggi.
www.ravensburg.de

Città dei giochi
La casa editrice di giochi e libri di Ra-
vensburg diffonde da oltre 130 anni il
nome della città nel mondo. Molti co-
noscono Ravensburg soprattutto come
città dei giochi. Questa caratteristica è
resa visibile anche nel quadro cittadino
grazie a molte offerte quali il paese dei
balocchi di Ravensburg, il museo Ra-
vensburger, le scatole dei bambini e
dei giochi disponibili nel settore gastro-
nomico e nelle imprese di pernotta-
mento nonché grazie al birillo da gioco
blu.

Ulteriori servizi per famiglie
Rallye cittadino, apparecchi da gioco nel
centro storico, posti per l’allattamento
e fasciatoi, noleggio di carrelli di legno
presso l’ufficio d’informazione turistica,
entrata libera per i bambini ai musei
(tranne il museo Ravensburger) e molto
altro ancora.

      
     



 
 

  
 

 
 

 

Mercati e manifestazioni
Già nell’anno 1152, come è documenta-
to, a Ravensburg si tenevano dei mercati.
All’interno delle mura dell’allora Comune
imperiale c’era una molteplicità di mercati
ed anche nel 21° secolo i diversi mercati
nel centro urbano di Ravensburg hanno
conservato la loro attrazione sui visitatori
provenienti da vicino e da lontano.

Mercato settimanale di Ravensburg
Ogni sabato dalle ore 7.30 alle 13

Mercati delle pulci
Il 16 maggio dalle ore 9 alle 18
Il 15 agosto dalle ore 16 alle 22

Mercatino di Natale di Ravensburg
Dal 27 novembre al 20 dicembre

Ravensburg è una città culturalmente
attraente. Con i suoi quattro interessan-
ti musei situati nel quartiere museale, i
suoi concerti su grandi e piccoli palchi
scenici con musica che va da quella
classica al Pop ed al Jazz fino al Rap, con
un ampio programma teatrale, con rap-
presentazioni di arte minore nonché nu-
merose letture, la città è un polo d’at-
trazione per l’intera regione. E si è pen-
sato anche alle esigenze dei bambini con
il teatro dei burattini, i concerti e le ore
di lettura nonché il programma attivo
nei musei. La città cura le sue tradizioni:
Le manifestazioni “Fasnet” e “Ruten-
fest” (festa delle bacchette) lo testimo-
niano nuovamente ogni anno. 

Appuntamenti 2015

14.2.-21.6.   Lothar Fischer
16.2.           Corteo di carnevale
28.3.           Notte degli acquisti
Maggio - sett.  Concerti nel municipio
5. - 8.5.       Festival di lettura di

Ravensburg
8.5. - 9.11.  Gli Humpis a Barcellona
9.5.             Jazztime in town
20.6.           Notte live
27.6.           25 anni di Ravensburg
11.7.-8.11.    Processi naturali nell’arte
24. - 28.7.   Rutenfest (festa delle         
                   bacchette) – festa storica   
                   locale e per bambini
14.8.           La lunga notte nel quartiere
                   museale
12./13.9.     Ravensburg gioca
25.9.           Notte d’arte
4.10.           Domenica con negozi aperti
10.10.         Via! Partenza culturale
10.- 18.10.   Mostra dell’alta Svevia
31.10.-8.11.  L’autunno dei bambini
11. - 15.11.   Festival Trans4Jazz
20. - 22.11   Fiera voluttuaria Gusto
28.11.          Notte degli acquisti
28.11.-10.4.  Max Pechstein
29.11.- 2.2. Presepe barocco nel Klösterle

L’intero calendario manifestazioni è visi-
bile sotto www.ravensburg.de.
I biglietti per le manifestazioni sono ot-
tenibili tramite l’ufficio d’informazione
turistica.
Accesso alla rete pubblica WLAN della
città di Ravensburg tramite “free-key
Ravensburg”.



Matthäus Merian, 1623

St. Jodok-Kirche
(Chiesa di San
Jodok) 
La chiesa fu istituita nel
1385 dal Comune di
Ravensburg e dal con-
vento Weissenau come 
chiesa parrocchiale. La
basilica a tre navate e
priva d’intonaco ha con-
servato fino ad oggi il 

Con il suo basso soffitto
a travi in legno e le sue
semplici forme monum-
entali, l’allora chiesa
convenutale dei carme-
litani, consacrata nel
1349, presenta la tipica
architettura degli ordini
dei frati mendicanti.

Gemalter Turm

Nel granaio cittadino, 
detto “Schranne”, veniva-
no commerciati fino al
20° secolo cereali prove-
nienti da tutta l’alta Svevia.
Nell’edificio, costruito
negli anni 1451/1542, si
trova oggi la biblioteca
cittadina.

La torre, di origine quat-
trocentesca, è così de-
nominata a motivo dei
suoi originari dipinti (mo-
tivi a rombi e scudi aral-
dici). Nel 1985 tali pitture
furono restaurate. 

La porta inferiore fu
costruita come parte
della fortificazione citta-
dina nel 1363. Come la
porta delle donne, pres-
enta anch’essa uno
sporto per la pece che
serviva a respingere i
nemici.

La così chiamata Seel-
haus fu istituita nel 1408
come ostello per i pelle-
grini. La cosiddetta 
Lederhaus fu edificata
nel 1400 come emporio
centrale dei calzolai,
sellai e conciatori e nel
1512/1513 notevolmen-
te ampliata.

Blaserturm
(Torre del 

guardiano)

Schellenberger Turm 

Obertor (Porta superiore)

Frauentor
(Porta delle
donne)

Liebfrauenkirche
(Chiesa di nostra
signora)

La porta cittadina pres-
umibilmente più antica
fu ammodernata tra il
1431 ed il 1432. La
“campanella dei poveri
peccatori” nella facciata
della torre, alta 42 m,
suonava un tempo in
occasione di esecuzioni.

La chiesa di nostra sig-
nora fu costruita nel 14°
secolo in stile gotico.
Sul portale occidentale
un bel timpano rappres-
enta la vita della Madon-
na.

Come parte della fortifi-
cazione della cittadina,
la porta delle donne
sorse nel 14° secolo. 
Il primo sporto della
porta, alta 36 m, serviva
per gettare dall’alto la
pece. Dopo un terribile
incendio, la porta fu
completamente rinnova-
ta nel 1982.

Dalla caduta di un fulmi-
ne avvenuta nel 17° o
nel 18° secolo, la torre
di Schellenberg è una
rovina. Nel gergo popo-
lare essa ha il nome di
“Torre di Katzenliesele”,
così denominata in riferi-
mento ad una vecchia
che abitava nella rovina
con i suoi gatti.

Grüner Turm
(Torre verde)

Questa torre, costruita
agli inizi del secolo 15°,
deve il nome alle sue
tegole verdi. Con la sua
forma rotonda, il tetto che
pare un elmo a punta
con gli abbaini sugli
spioventi, essa si distin-
gue chiaramente dalle
altre torri medievali della
città. 

Quartiere museale di Ravensburg

Rathaus 

Salita alla torre:                      
dal 4 aprile al 4 ottobre
ogni giorno dalle ore 11 alle 16

Mehlsack
(Sacco di 
farina)

Spitalturm
(Torre dell’ ospedale)

Seel- und 
Lederhaus
(Casa delle 

anime e
delle pelli) 

Evangelische 
Stadtkirche
(Chiesa evange-
lica cittadina)

Kornhaus (Granaio)

Quattro nuovi musei in
posizione centrale nella
città alta. Il museo quar-
tiere di Humpis, il museo
Ravensburger, il museo
dell’economia, il museo
dell’arte di Ravensburg.

Untertor (Porta inferiore)



KOSTENFREIES INTERNET FÜR ALLE

Wi Fi ZONE

Kirchstraße 16
88212 Ravensburg
telefono +49 (0)751 82-800
telefax +49 (0)751 82-466
tourist-info@ravensburg.de
www.ravensburg.de/tourismus

Orario di apertura:
dal lunedì al venerdi: 
ore 9.00 - 17.30
il sabato: 
ore 10.00 – 13.00 

Tourist Information Ravensburg
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Biberach

Weingarten

Ravensburg
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Bregenz

Stoccarda Monaco di Baviera 

Meersburg

Costanza 

San Gallo 

Romanshorn

Zurigo 

Friedrichshafen


