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 Da non perdere!
Se non li vedrete, non potrete dire di 
avere veramente visto Augusta.

1 Il Municipio (Rathaus)
2 La fontana di Augusto
3 La torre Perlach (Perlachturm)
4 La Fuggerei 
5 Il Duomo (cattolico) (der Hohe Dom)
6 Sant’Ulderico e sant’Afra (cattolica) 
(Basilika St. Ulrich und Afra)
7 Il cortile Viermetz nel Museo Maxi-
milian (Viermetz-Hof im Maximilianmu-
seum)
8 La chiesa di sant’Ulderico (protestan-
te) (Ulrichskirche)
9 La chiesa di sant’Anna (protestante) 
(St.-Anna-Kirche)
10 Il Teatro delle marionette di Augusta 
(Puppenkiste)

1 Il Municipio (Rathaus)
Rathausplatz. Visite: tutti i giorni, 10-18. Bigliet-
teria per la Sala d’oro subito dopo l’ingresso 
nell’edificio.

Il Municipio di Augusta è l’edificio rina-
scimentale più significativo del primo ar-
chitetto comunale Elias Holl (1573-1646): 
con esso egli creò il palazzo comunale più 
maestoso di tutta Europa.
Sul lato occidentale, con la punta del fron-
tone a triangolo, la facciata raggiunge 
un’altezza di 44 metri, mentre su quello 
orientale, ne misura 52 a causa del disli-
vello topografico (rispetto al livello della 
piazza). L’altezza di entrambe le torri del 
municipio è di 65 metri.
Durante l’attacco aereo della notte tra il 25 
e il 26 febbraio 1944, il palazzo comunale 
venne completamente distrutto, fatta ec-
cezione per le pareti esterne. Nel maggio 
del 1947 si festeggiò per la seconda volta 
la copertura del tetto. Il risanamento della 
facciata venne portato a termine nel 1955, 
in occasione dei festeggiamenti per il mil-
lenario della battaglia del Lech. Dal 1980 
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al 1984 fu compiuta una ristrutturazione 
generale del palazzo comunale e della tor-
re Perlach. 
Per i festeggiamenti del bimillenario della 
fondazione della città di Augusta venne 
conclusa la prima fase della ricostruzione 
della Sala d’oro che venne poi ultimata 
nell’aprile del 1990. 
Sopra il portone principale della facciata 
occidentale è riportata l’iscrizione PUBLI-
CO CONSILIO / PUBLICAE SALUTI MDCXX 
(al consiglio pubblico, al pubblico bene), 
1620.
L’inferriata in bronzo dello stesso anno è 
opera di Christoph Murmann il Giovane.
La pigna di pino cembro, simbolo della cit-
tà, corona il vertice della cuspide. 
Sulla facciata orientale, il rilievo in pietra 
originario del municipio gotico dove due 
uomini “infuriati” sorvegliano il simbo-
lo della città di Augusta, la pigna di pino 
cembro. Sull’iscrizione si legge: CHRISTI 
TIBI GLORIA / IN AUGUSTA RHAETICA / 
URBE VERE REGIA (a te, la gloria di Cristo 
ad Augusta, città dei Reti, città veramente 
regale).
Al pianterreno e al primo piano dell’ala 
centrale si trovano le due sale a tre navate 

denominate Oberer Fletz e Unterer Fletz 
(atrio superiore e inferiore); al di sopra, la 
Sala d’oro occupa i tre piani superiori, e 
sopra ancora vi è la cosiddetta Sala dei Pla-
stici (Modellkammer).
La Sala d’oro (Goldener Saal) è lunga 32,65 
metri, larga 17,35 e alta 14,22 ed è circon-
data da quattro stanze principesche che 
vengono utilizzate come piccole sale di 
rappresentanza.
La scelta dei motivi delle decorazioni è 
stata determinata da due temi principali: 
l’ideale imperiale e l’ideale etico. Il proget-
to delle raffigurazioni è di Matthäus Rader 
SJ, gli schizzi furono approntati da Peter 
Candid (1548-1628), mentre a essere inca-
ricato di curare l’arredo interno e la pittu-
ra fu Matthias Kager (1575-1634), pittore 
comunale. Il sontuoso soffitto della sala 
venne sospeso con 27 catene alla capriata 
in legno del tetto da Elias Holl in modo da 
poter rinunciare alle colonne; oggi invece 
è fissato a un solaio in cemento armato.
I dipinti del soffitto. Le dieci tavole con or-
namenti grotteschi vennero ridipinte dal-
l’artista Hermenegild Peiker, di Augusta. Al 
centro, il grande ovale di 24 metri quadrati 
raffigura la SAPIENTIA (la Saggezza). Il mot-
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to sul nastro “PER ME REGES REGNANT” 
(per mezzo mio regnano i re) ricorda che la 
saggezza deve essere la principale virtù di 
un regnante. Deliziosi sono i piccoli putti 
con le ghirlande di fiori che appaiono sul-
l’intelaiatura delle finestre.
La magnifica sala, illuminata dalla luce bril-
lante proveniente dalle 60 finestre, viene 
utilizzata oggi dalla Città di Augusta come 
sala di rappresentanza.
Originariamente, ogni anno, all’inizio delle 
sessioni, si riunivano nella Sala d’oro i 300 
membri del Gran Consiglio. In occasione 
dell’incoronazione di Ferdinando IV, te-
nutasi ad Augusta nel 1653, i delegati dei 

principi elettori furono alloggiati negli 
uffici e nelle stanze principesche del Mu-
nicipio.
Dal 2001, in una piccola stanza nell’ango-
lo a sud-est dello splendido ingresso, si 
trovano delle targhe commemorative che 
riportano i nomi dei cittadini ebrei, vittime 
del nazionalsocialismo.
Dal 2007, in una stanza laterale dell’atrio, è 
stato approntato un apposito spazio tattile 
dedicato ai non vedenti, ma accessibile a 
tutti, così che si possono toccare e legge-
re con le mani 2.000 anni di storia civica. 
Tra gli oggetti esposti, calchi in bronzo di 
importanti ritrovamenti e di opere d’arte. 
Un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso i 
2.000 anni di storia di Augusta.

2 La fontana di Augusto 
(Augustusbrunnen)

Rathausplatz

La fontana di Augusto venne fusa tra il 
1588 e il 1594 dal fonditore comunale 
Peter Wagner, su modello dello scultore 
Hubert Gerhard. I materiali utilizzati sono 
il bronzo e il marmo. La figura dell’impe-
ratore è alta ca. 2,50 metri e pesa 27 quin-
tali. L’imperatore viene raffigurato come 
un uomo di circa cinquant’anni che con 
la mano destra sollevata compie il gesto 
dell’adlocutio, il discorso solenne rivolto 
all’esercito. Il capo dell’imperatore è cinto 
da una corona d’alloro, simbolo della glo-
ria, dell’onore, della serenità e della pace. 
Sull’uniforme si riconoscono dei rilievi che 
vogliono rappresentare le qualità di un im-
peratore, tra i quali teste di leoni, simbolo 
della forza, e delfini con tridente, simbolo 
della determinazione. Le iscrizioni su que-
sta fontana, originariamente composte di 
lettere inserite nel metallo, vennero sosti-
tuite nel 1749 con targhe dorate a fuoco. 
La prima è dedicata all’imperatore Augu-
sto, fondatore e benefattore della città, la 
seconda ricorda l’imperatore Rudolf II, du-
rante il cui regno venne eretta la fontana e 
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la terza riporta l’anno di fondazione della 
colonia romana e ricorda il sindaco catto-
lico Johannes Welser.
Le quattro divinità marine sul bordo della 
vasca rappresentano i fiumi Lech, Brun-
nenbach, Singold e Wertach. Il più lungo 
e di più antica data, il Lech, simboleggia la 
navigazione, la foresta, la caccia e la pesco-
sità; i suoi simboli sono una corona di pi-
gne di pino, una pelliccia di lupo e un remo 
decorato con canne di palude, un gambe-
ro e dei pesci. Il Brunnenbach, adornato 
con una corona di foglie di quercia, una 
rete e un pesce, segnala la presenza della 
pesca. La Singold, con un ornamento per 
il capo simile a una coroncina e una colla-
na vistosa, stringe nella mano sinistra una 
cornucopia traboccante di frutti rari e nella 
destra una brocca dal decoro splendido: è 
il simbolo dei mestieri nobili, dell’arte del 
giardinaggio e dell’arte orafa. La Wer-
tach, con una corona di spighe, spighe e 
un quarto di ruota dentata, rappresenta 
l’agricoltura, i mulini, le opere idrauliche e 
la forgiatura.
L’inferriata della fontana, opera del 1594 di 
Georg Scheff, è un capolavoro della lavora-
zione del ferro.

3 La torre Perlach (Perlachturm)
Rathausplatz. Visite: dal 1° maggio fino a metà 
ottobre, 10-18. www.augsburg.de

In origine la torre Perlach serviva da torre 
di guardia. Il basamento, tutt’oggi conser-
vato, risale circa al 1060. La torre venne 
innalzata fino a 36 metri nel 1410, a 63 nel 
1527, a 70,4 dal 1614 al 1616. L’ultimo rialza-
mento venne eseguito da Elias Holl quan-
do la campana comunale, che si trovava 
originariamente nel palazzo comunale 
gotico, venne appesa nella torre Perlach. 
Per i festeggiamenti del bimillenario del-
la città, vi venne installato un carillon che 

suona melodie di 
Wolfgang Amadé 
Mozart e motivi di 
canzoni popolari 
ogni giorno (alle 
11, 12, 17 e 18). 
Ogni anno, il gior-
no di San Michele, 
il 29 settembre, in 
un’arcata di una 
finestra nella par-
te inferiore della 
torre si può vede-
re la figura di un 
San Michele che, 
quando la campa-
na batte le ore, ad 
ogni rintocco pu-
gnala un diavolo ai 
suoi piedi. 
Il meccanismo di 
questo gruppo 
di figure risale 
al 1526, anno in 
cui venne messo 
a punto da Chri-
stoph Murmann il 
Giovane. Distrut-
to poi durante la 
guerra, venne so-
stituito nel 1949. 
In dialetto svevo 
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 La città di Mozart
Augusta è l’unica città tedesca che ricorda 
Mozart. Nel corso di tutto l’anno innume-
revoli eventi rendono possibili incontri 
musicali, sempre nuovi e tutti di alto livel-
lo, con la musica di Mozart. A questi si ag-
giungono una svariata off erta di conferen-
ze ed altre manifestazioni. Anche le visite 
guidate dalla cugina di Mozart, Bäsle, con 
indosso il costume dell’epoca, riscuotono 

un grande favore di pubblico.
I primi avi di Mozart di cui si ha notizia 
erano originari della Svevia bavarese e 

vengono nominati per la prima volta nel 
1331 nei documenti del convento di Ober-
schönenfeld. 
Il trisnonno del componitore, il muratore 
David Mozart, acquistò lo stato di cittadi-
no della libera Città imperiale (nel 1671 era 
a capo della corporazione dei muratori di 
Augusta).
Hans Georg Mozart, il prozio di Leopold, 
fu capomastro del capitolo del duomo di 
Augusta e fu lui a costruire un edifi cio nella 
chiesa conventuale di san Giorgio dei ca-
nonici agostiniani e la casa del borgoma-
stro sulla Maximilianstraße.
Il bisnonno di Wolfgang, Franz, nel 1681 si 
trasferì nella Fuggerei. Suo fi glio Johann 
Georg diventò maestro rilegatore e poté 
iscrivere il fi glio maggiore al Ginnasio dei 
gesuiti san Salvator. Suo fi glio Leopold, il 
padre di Wolfgang, nacque in quella che 
oggi viene chiamata “la casa di Mozart”.

1 La casa di Mozart
Frauentorstr., 30. Visite: da martedì a dome-
nica, 10-17. Audioguide in tedesco, inglese, 
giapponese. Altre informazioni sul sito www.
regio-augsburg.de

Nella casa di Mozart è esposta la storia 
della famiglia. Qui, nel 1719, nacque Leo-
pold Mozart, il padre di Wolfgang Amadé. 

L‘addio	di	Mozart	alla	sua	Bäsle	nel	1777	
ad	Augusta
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