GIEBELSTADT E

I SUOI BORGHI

Un'escursione storica-culturale
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SALUTO
C

ari cittadini, cari ospiti del comune di Giebelstadt.
Le guide storica-culturale mostrano il presente ma
parlano a noi dei tempi passati come sul loro la storia e la
storia della civiltà diventano evidente Sul questa guide
la storia ricca dei paesi nella regione di Ochsenfurt diventa
concreta, la storia di Giebelstadt, Allersheim, Essfeld,
Euerhausen, Herchsheim, Ingolstadt e Sulzdorf.

Q

uando si occupa con la sua propria storia, ci deve anche
considerare sul serio la domanda si questo sapere noi
aiuta a progredire oppure c'è un rapporto col presente, un
profitto per oggi. Io credo di sì. Il passato è una parte di noi,
non è separata del presente. Il „oggi“ non scivola nello spazio
libero. Gli eventi storici e sviluppi culturali sono costruito
l'uno sopra l'altro. Quello che risponde di sì alla domanda
dell'utilità del sapere storico, deve anche rispondere
affirmativo alla domanda di una guide storica-culturale.
Per soddisfare il carattere di Giebelstadt di un commune
europeo, questa guide fu pubblicata in quattro lingue.

G

iebelstadt, sede originaria delle famiglie di Zobel e del
„ribelle francone“ Florian Geyer, che ha fatto sua strada
di un paese contadino a un posto militare, è rifletto in questa
guide. Inoltre Giebelstadt è un centro industriale in pieno
sviluppo e domicilio per imprese innovative cui prodotti sono
distribuiti in tutto il mondo. La frase „Giebelstadt è a casa
su tutti gli oceani“ sará confirmata ogni giorno di nuovo per
gli yacht a vela e a moto che sono costruiti qui per il cantiere
locale „Bavaria Yachts“.

I

o vorrei ringraziare la impresa N-ERGIE che ha
donato una somma importante per questa guide
attraverso di Giebelstadt e i suoi borghi. Senza
sponsoring, la forma moderna di mecenatismo,
molti avvenimenti culturali non potrebberono avere
luogo oggi. In ogni caso io sono molto contento
di aver trovato una instituzione che ha messo a
disposizione delle risorse per questo fine.

V

i auguro, cari ospiti e visitatori interessati
nella storia della civiltà, tante ore informative
e istruttive nel nostro comune.

Cordialmente

Paul Merklein
Primero Sindaco del
Comune di Giebelstadt
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LA STORIA
La storia ricca di avvenimenti di Giebelstadt - da paese contadino a sede
di industria innovativa.

G

iebelstadt deve con tutta probabilità il suo nome alla nobile stirpe
alemanna dei „Gibule“. I suoi inizi si possono far risalire al periodo
alemanno (400 d.C). Giebelstadt e Essfeld furono menzionati in
documenti scritti per la prima volta nell'anno 820.

N
G

iebelstadt con i suoi sei borghi, situada alla strade statale B19 tra
Würzburg e Bad Mergentheim, nel mezzo del distretto di Ochsenfurt,
sui cui fertili terreni i primi uomi si stabilirono già a 5000 anni a.C.
Per secoli l'agricultura era l'attività primaria degli abitati del paese.

el 13. e 14. secolo le famiglie di funzionari ministeriali dei Geyer e
degli Zobel possessono proprietà fondiaria e feudi in Giebelstadt e
in tutti i borghi. Queste due famiglie di nobile locale esercitano il governo
mondano in comunione con altri signori del luogo e in gran parte anche
quello religioso attraverso le parrochie. Gli Zobel e i Geyer foggiarono
lo sviluppo dei paesi per un periodo di più di 700 anni.
Dopo 1848 termina la giurisdizione patronale degli Zobel. Giebelstadt
diventà incorporata nel ministerio distrettuale e finanziario e la pretura di
Ochsenfurt. Nel 1851 Giebelstadt ottiene il diritto di tenere mercado.

Veduta del sud di Giebelstadt, i motivi di sinistra a destra:
L`imponente campanile con la croce di San Pietro della chiesa cattolica, la graziosa
campanile della chiesa protestante e il complesso industriale della cantiere navale Bavaria Yachts
foggiano la siluetta di Giebelstadt e rappresentano punti essenziali della storia del comune.
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Caserma Klingholz,
oggi i-park

i-PARK
L

a costruzione dell'aerodromo nel 1934 e della base aerea di Gibelstadt,
le strutture abitate, economiche e sociali modificano in modo
fondamentale. Nel 1968 Giebelstadt diviene un posto delle forze armate
della repubblica federale tedesca.
Nel terreno boschivo „Klingholz“, di 12,5 ettari, situado à 5000 metri al
nord di Giebelstadt, la scuola medica delle arma aeronautica fu stazionata
nella nuovo costruita caserma Emil-von-Behring. Fino a 1945 l'impianto
da tiro della base aerea era situado qui.

N

el 1996 la caserma viene messa fuori servizio. Gli alloggi di truppi,
l'ambito tecnico, gli edifici economici e gli impianti sportivi furono acquisti dalla Klingholz S.r.l. Il nuovo proprietario modernizzò profondamente
l'infrastruttura del completto complesso. L'ex-caserma fu sviluppata ad
un posto attraente per imprese innovativi. Il i-park (parco innovativo) fu
creatò con più di 20 imprese e ca. 400 posti di lavoro.

P

er molti secoli l'agricoltura formatò la vita rurale. Con la costruzione del
aerodromo a partire da 1934 un cambiamento profondo nelle strutture
abitate, enconomiche e sociali ha comminciato.
La strada di Giebelstadt portò da paese contadino a sede militare, da sede
militare a un centro industriale in pieno sviluppo, a centro commerciale e
sede di industrie innovative.

Veduta del nord di Giebelstadt, i motivi di sinistra a destra:
L`imponente serbatoio d`acqua, costruito verso di 1930, il solido campanile della
chiesa cattolica, imitatò alle chiese romaniche fortificate e il grazioso campanile
della chiesa protestante formano i contorni alberati del comune.
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AERODROMO

L

a base aerea di Giebelstadt era il porto domestico delle squadre di
combattimento diverse che hanno combattuto quasi su tutti i teatri della
seconda guerra mondiale. A partire di 1944 anche delle lege equipaggiate
con il caccia a reazione Me 262 furono stazionate qui.
Per sistemare i soldati e il personale civile dell'aerodromo gli „aeri residenziali di est e ovest“ furono costruiti. Con ciò il piano domicile del paese si ha
raddoppiato fino di 1945 e il numero degli abitanti è cresciuto di 800 nel
1933 a 2.800 nel 1945.

A

l fine della guerra Giebelstadt fu occupato della 12. divisione di carri
armati degli Stati Uniti e il aerodromo fu utilizzato delle divisioni e legati
dell'arma aeronautica e corpi d'armata americani.
A partire della metà degli anni 70 ci fu una grande richiesta di alloggiamenti
a causa dell'utilizzazione extensiva dell'aerodromo per l'armata americana,
la stazionamente delle forze armate della repubblica federale tedesca
(nel 1968) e la stabilizzazione aspirata dell'industria. I nuovi aeri residenziali
furono ingranditi di un altro terzo.

G

iebelstadt, fino a 1933 un paese esclusivo agricolto è diventata un
centro industriale in pieno sviluppo. A cui forza economica e gettito
delle tasse, l'imposta fondiaria di terreni agricolti oggi contribuiscono
solo a una piccola percentuale. Nell'ambito della riforma territoriale negli
anni 70, Euerhausen, Herchsheim, Allersheim, Essfeld, Ingolstadt e
Sulzdorf furono incorporati. La popolazione del „grande comune“ si
ammonta a più di 4.800 abitanti.
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Veduta del castello di Friesenhausen con il
granaio di decimo degli Zobel in sfondo e il
gruppo della parte superiore della piazza del
mercato con il vecchio palazzo municipale

PIAZZA DEL MERCATO E VECCHIO
PALAZZO COMUNALE

I

l vecchio palazzo municipale, già sede d'ufficio della famiglia di
Zobel, e la locanda „Dal Bue“, la vecchia „Osteria degli Zobel“ nel
periodo di sovranità degli stessi, insieme alla farmacia (1836) e il
splendido edificio di calce di conchiglie del vecchio grande magazzino
„Endres-Kreutzer“, risaliente al periodo di dominio bavarese (1860),
formano la piazza del mercato. Il gioiello e il centro è il vecchio
palazzo municipale.

S

ubito dopo la Guerra dei Trent'anni fu eretto come panetteria del
tenente corazziere imperiale di cavalleria e funzionario della città
di Würzburg a Röttingen, Johann Wilhelm Zobel (*1614,  1696).
Nel 1719 lo diventà sede per tutta l'amministrazione proprietaria di
Zobel. Dal 1782 al 1938 l'edificio amministrativo inclusivamente gli
edifici annessi e il cortile erano proprietà dei commercianti giudei per
prodotti agricoli e ferramenta Mayer, Seemann, Schwab e Solinger.
Nel 1938 il comune di Giebelstadt acquisì tutto il possesso e l'utilizzò
come municipio. Profondamente rinnovatonel 2001, la vecchia
„Zobel'sche Amministrazione“ oggi è utilizzata come biblioteca
comunale.

Vecchio palazzo
municipale
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CASTELLO DI FRIESENHAUSEN

I

l castello di Friesenhausen, una bella costruzione barocca a
una sola ala, prende suo nome dal suo costruttore, appartenente alla linea di Friesenhausen della famiglia degli Zobel.

L

Dipinto murale
risaliento al periodo
di costruzione del
castello, circa 1700

a facciata orientale di questo splendido edificio a due
piani con il suo imponente tetto a padiglione è ornata
da un bello portone, rifranto comignolo di arco tondo su
quello gli stemmi degli Zobel e dei Berlichingen indicano
già i suoi costruttori: l'edificio, di certo iniziato nel 1687 da
Hans Heinrich di Giebelstadt del ramo dei Friesenhausen,
fu terminato verso le1700 del suo figlio Johann Gottlob
Zobel e cui moglie Maria Sophia di Berlichingen.
Solo per un poco periodo il castello era domicilio padronale.
Qui furono stabilizzati anche una birreria (1814 - 1916),
un'osteria (1874), degli alloggiamenti (1922) e temporale
anche gli uffici della polizia e della posta.

N

el 1979 il comune di Giebelstadt ha acquisito
il castello di Friesenhausen, rinnovandolo e
ristrutturandolo come palazzo municipale. Dal 1984
il castello accanto della piazza di mercato è sede
dell'amministrazione comunale e dell'associazione
amministrativa di Giebelstadt così come filiale della
Raiffeisen banca di Ochsenfurt. Da 2006 l'archivo
comunale è alloggiato sotto il tetto del castello di
Friesenhausen.
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C ASTELLO
DEGLI Z OBEL
I

l sede originaria degli Zobel di Giebelstadt, un edificio rinascimentale a quattro ali nella cui ala orientale inferiore è integrata la torre
con il portale di entrata, orna il centro di Giebelstadt.

I

baroni di Zobel di Giebelstadt esercitarono per più di sei seccoli il
potere amministrativo e giudiziario di patronato a Giebelstadt e a
Herchsheim. La giurisdizione padronale degli Zobel fu revocata nel
1850 quando anche Giebelstadt e Herchsheim furono completamente
incorporati nella struttura amministrativa bavarese.

Il casato degli Zobel di Giebelstadt ha per stemma una testa
di cavallo su uno sfondo argentato: la testa e il collo di cavallo
a colore rosso, dalle briglie nere, sono girati a destra.
Sullo scudo è rappresentato un elmo da torneo aperto, sulla
cui corona si innalza la stessa testa di cavallo appena descritta.
I coperchi dell`elmo sono rossi e messo sotto di argento.
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Veduta sull`ala orientale con
torre del portale d`ingresso

Melichior Zobel di Giebelstadt e
Guttenberg, principe vescovo di
Würzburg (a partire di 1544),
assassinato nel 1588 su l`iniziativa
di Wilhelm di Grumbach.

C ASTELLO
DEGLI Z OBEL

Johann Georg Zobel di
Giebelstadt, principe vescovo di
Bamberga (1577 - 1580),
figlio di Hans Zobel di Giebelstadt
et di Apollonia di Bibra.

G

li Zobel, una famiglia tradizionale funzionari ministeriale è
caratterizzata da forti ramificazioni, fra l'altro fecero parte della
corte feudale deglie gentiluomi di Zimmern (signori di Grünsfeld),
dei di Hohenlohe, dei conti di Rieneck, di Wertheim e di Castell,
come pure dei margravi di Ansbach e del capitolo del duomo di
Würzburg e del arcicapitolo di Magonza.

G

li Zobel, a partire del fine del 13. secolo sottotesorieri del
vescovo principe di Würzburg, abitano nell'una cortile fortificata
che hanno allagato nel 14. e 15. secolo al „Castello degli Zobel“,
un castello con baluardo e fosso.
Il periodo di governo dei entrambi fu caratterizzato da
controversie religiose e dispute con Wilhelm di Grumbach e
con il margravio di Ansbach.

Giovanni Gottlob Zobel di
Giebelstadt, Friesenhausen e
Freudenthal (1667 - 1723) e
sua moglie Maria Sophia nata
di Berlichingen,
portano a compimento la
costruzione del castello di
Friesenhausen.

Johann Wilhelm Lord Zobel di
Giebelstadt (1614 - 1696),
tenente superiore del reggimento
di cavalleria del barone di Spork,
tenente di un reggimento
imperiale di corazzieri,
funzionario principesco superiore
della città di Würzburg a
Röttingen. L`epitaffo di Johann
Wilhelm si trova nella chiesa
di Herchsheim.
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Friederike di Zobel, nata
di Gleichen-Rußwurm,
zia della figlia di Friedrich
Schiller, Emilie Friederike
Henriette di Schiller.

Corte interna

C ASTELLO DEGLI Z OBEL
Rilievo di portale sulla
torre di scale nordovest,
nella corte interna,
stemma d`alleanza di
Hans Zobel di Giebelstadt
(1515 - 1581) e di
Apollonia di Bibra
( 1577), creato di Jörg
Riemenschneider nel
1545 documenta anche
la vivace attività
edile della proprietaria
del castello.

S

olo la veccia torre rotonda e i muri dell'ala
orientale sopravvissero alle devastazioni
provocate dalla guerra dei contadini. Entrambi
i resti furono integrati nella nuova costruzione
creò nel 1545 da Hans Zobel di Giebelstadt
(1515 - 1581) e sua consorte Apollonia di Bibra.
La prestazione dei due signori è documentata
nel rilievo del portale della torre di scale, fu creò
di Jörg Riemenschneider, figlio di Tilmann
Riemenschneider, nel 1545.

Portale d`ingresso
dell`ala orientale

I

ntorno al 1585 sotto Heinrich Zoble e sua
consorte Amalia Truchsess di Wetzhausen il
castello degli Zobel assunse infine l'aspetto
attuale, come documenta la iscrizione
dell'imponente portale d'ingresso. Nel 1755
il ponte levatoio di legno fu sostituito da un
pesante ponte di pietra e le tre torri d'angolo
riceverono le sue cupole espressive.
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Florian Geyer, intaglio di
legno di August Kolb 1922

RUDERE
DEI G EYER
S

olo un rudere testimonia oggi l'una volta imponente
castello del famoso casato francone dei Geyer di
Giebelstadt.

A

lla fine del 13. secolo i Geyer abitavano nel centro
del paese vicino alla sede degli Zobel in una cortile
fortificata, un castello con baluardo e fosso che decade
dopo la nuova costruzione del castello di Geyer ai bordi
sud del paese nel fine del 14. secolo.
Fino al 16. secolo questo fu menzionata come stalle
del castello (castello scaduto). Il castello dei Geyer
fu distrutto delle truppe di Rothenburg nel 1441 come
penalizzazione per gli invasioni dei Geyer nei territori di
Rothenburg. Poi il castello fu recostruito come castello
d'acqua a tre ale in stile rinascimentale
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H

einrich Wolfgang di Geyer fu innalzato come conte
in 1685. Con lui estingue il casato dei Geyer nel
1708. Il castello cui ala di nord era già cadutta, fu
proprietà del margrave Wilhelm Friedrich di AnsbachBrandenburg.

N

el 1746 Gottfried Ludwig Zobel acquisi il castello. Nel 1861 il comune di Giebelstadt comprarò il
castello, cui ala di nord fu già cadutta, della proprietà
degli agricoltori Heiner (1784), Keller e Müller (1820).
Il castello andò in rovina.
Il rudere serve come quinta imponente per lo spettacolo annuale di Geyer da 1925 fino a 1938 e di nuovo da
1980 che preserve vivo il ricordo di più famoso rampollo
del stirpe, il cavaliere Florian Geyer.

L`ultimo della stirpe di
Geyer di Giebelstadt
(incisione in rame):
Heinrich Wolfgang Conte
Geyer di Giebelstadt,
Sovrano di Goldbach,
Reinsbronn, Neunkirchen
e Ingolstadt ( 1708).

Il mosaico
dell`arcangelo Michele
nel timpano dell`arco
d`entrata laterale
della chiesa, di
Johannes Hohmann

CHIESA CATTOLICA DI
GIEBELSTADT
L

'imponente campanile, visibile
da lontano, della chiesa cattolica,
imitatò alle chiese romaniche
fortificate, è una caratteristica della
siluetta di Giebelstadt.

L

a chiesa di San Giuseppe fu costruita tra di 1951 e di 1953
secondo i piani del professore Albert Boßlet (1880 - 1957) e
consacrata di vescovo Julius Döpfner nel 1953. Lo stile è tipico
del Boßlet, caratterizzato dell'architettura ecclesiastica fra le due
guerre mondiali. Boßlet eseguì la rottura con le forme della storia
e trovò il suo proprio stile fra l'imitazione del neoromano e degli
antenati del modernismo - „moderno senza essere ambasciatore
del modernismo“.

Cappella di S. Nicola, consacrata nel 1856, inizialmente
chiesa filiale di Ingolstadt,
dal 1942 chiesa parrocchiale
della comunità cattolica di
Giebelstadt.
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CHIESA CATTOLICA DI
GIEBELSTADT

Pala di altare di Curd Lessig (1957);
piano d`altare e stele
di tabernacolo di Max Walter

U

sando il tipico calce di conchiglie locale, Boßlet creatò
una chiesa delicatamente collocata nel panorama della regione
e del paese. La deve essere un
punto d'orientazione al uomo,
già visibile da lontano. Nei tempi
tempesti e difficili lui può trovare
sicurezza nella rocca di Dio.

L

a chiesa di San Giuseppe è
una costruzione monumentale
che con un'estensione di 48 x 38
metri può contenere circa 1.500
uomi. Il suo imponente campanile con un altezza di 29 metri è
ornato di una croce di San Pedro,
già visibile da lontano.

Fonte battesimale
di circa 600 anni, con
fusto ottogonale,
volute e figure in rilievo.

U
Stazione della
Via Crucis dell`artista
accademico August
Weckbecker

Figura da processione della
Madonna, opera degli artigiani
appartenenti al laboratorio
Auwera di Aub.

n degno di particolare interesse è la pala
dell'altare „Cristo crocifisso con Maria
e Giovanni“ di Curd Lessig (1957). Il cui stile
tipico sono le forme geometriche e colore
smorzati. Un'altro è la barocca statua di
Madonno di processione che viene della
vecchia chiesa demolita di San Nicola e ora
addoba l'altare laterale a destra.
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Monumento ai caduti
nelle guerre e spatriati,
monumento di pace

CIMITERO E SERBATOIO D'AQUA

N
Obitorio, 1951

el 1824 il cimitero nei pressi dela chiesa
protestante viene spostato all'estremità
nordest del paese. Nel 1850 il comune ingrandì
il cimitero per la prima volta, lo circandò con un
muro di pietra e mise il grande portone di ferro.

N

el 1911, il consigliere agricolo Kilian Keller
donò il terreno necessario per il secondo
ampliamento, con lo scopo di prolungare il
termine di disseppellimento delle salme.
Nel 1951 viene consactrato il monumento ai
spatrioti: „Ai caduti della patria e alle vittime
della guerra“. Nello stesso anno il comune erige
l'obitorio che era già progettato nel 1935.
Il monumento ai caduti e dispersi delle guerre
mondiali fu consacrato nel 1953.

N

el 2000 il cimitero comunale viene nuovamente ampliato e ristrutturato. Fu anche
aggiunta una parete per le urne decorata dalla
scultura di un angelo, opera di Otmar Kleindienst,
già esecutore delle fontane del cimitero.

Parete per le urne, 2000
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Lapidi sepolcrali e
tomba della famiglia
dei baroni Zobel di
Giebelstadt

T

ra le altre particolarità del cimitero ci sono a
menzionare qualche lapidi classicistiche, la
tomba della famiglia di Zobel di Giebelstadt e la
tomba sacerdotale della parrocchia cattolica.

A

i bordi orientali del cimitero sovrasta
l'imponente serbatoio d'acqua con un altezza
di 19 metri, eretto nell'ambito della messa a
punto delle strutture d'approvvigionamento idrico
centrale del paese (1828 - 30). Con tale provvedimento venne ad estinguersi la funzione dei
40 pozzi privati e dei cinque pubblici. Nel 1966
Giebelstadt fu collegato al rifornimento dell'acqua
interurbano. Questo massiccio, già da lontano
visibile segno di Giebelstadt così perse la sua
funzione come serbatoio d'acqua.

Serbatoio d`acqua, 1929

CHIESA EVANGELICA DI
GIEBELSTADT
Chiesa protestante,
originariamente
consacrata a San
Osvaldo

L

a chiesa protestante che in origine di certo era stata una chiesa
autonoma della Franconia, fu documentata per la prima volta nel
1311 nell'ambito della donazione di un posto di pastore da parte di
Walter Geyer e di Friedrich Zobel di Giebelstadt.

L

a chiesa, danneggiata o distrutta durante la guerra dei
contadini (1525) assunse nel 1673 come filiale della
chiesa parrocchiale di Herchsheim l'attuale barocco
aspetteo esteriore. Nel 1601 introdurrono i patroni,
gli Zobel di Giebelstadt, la Riforma.

N

ella chiesa in cui sono seppellito gli Zobel,
sono custodite diverse lapidi significative
per la ricostruzione genealogica delle famiglie
Zobel e Geyer e anche esempi per gli
sviluppidegli epitaffi del 16. e 17. secolo.
Dal punto di vista della storia dell'arte l'opera
più significativa è comunque un epitaffio di
legno marmorizzato, la lapide murale di Amalia
Zobel, nata Truchsess di Wetzhausen, un'opera
della famiglia d'artisti rinascimentali di
Bad Windsheim.

30 31

Epitaffio di Amalia Zobel di Giebelstadt, nata Truchsess di Wetzhausen che secondo l`epigrafe
contribuì ampiamente all`introduzione della Riforma a Giebelstadt e a Herchsheim.
L`epigrafe annuncia di Amalia Zobel che fin dalla gioventù era stata dedita alla confessione protestante
e che aveva eliminato la religione cattolica dalle sue chiese di Giebelstadt e Herchsheim.

A

Altare a retablo e pulpito
di Mosè, opere dei Brenck,
1614/15

Georg Brenck e a suo figlio omonimo sono
da attribuire anche il „pulpito di Mosè“ che
nella simbologia delle figure si riallaccia alla
proclamazione delle leggi divine, e l'altare a
retablo, caratterizzato da spiccati riferimenti alla
figura di Cristo, con il gruppo della crocifissione
colorato nel settore dell'arco e il riuscito gruppo
della trinità nel tiretto. L'arredamento interno
della chiesa parrocchiale, che fu consacrata San
Osvaldo, constituisce un importante esempio
di architettura sacra del tardo rinascimento
francone (1614/15) e possiede un particolare
valore artistico a causa di sua rarità.

D

egni di interesse sono anche il fonte battesimale a forma di coppa, ornato dallo stemma
dei donatori, risaliente al 1596 e opera dello
scultore Hans Rappolt di Gaukönigshofen, e la
bella facciata barocca della cassa dell'organo,
fabbricata nel laboratorio rothenburghese di
Georg Siegemund Leyser nel 1673.

CHIESA EVANGELICA
DI GIEBELSTADT
32 33

T

ra gli oggetti di particolare valore appartengono
la figura tardo gotica di „Giovanni Battista“, un
calice in argento dorato a fuoco e una patena. Questi
due ultimi, che portano lo stemma della famiglia
dei Geyer, le iniziali della donatrice e una scrittura
circondata con il nome della stessa, „Susanna Rosina
Geyer di Giebelstadt“, sono opere di un maestro
artigiano di Norimberga e risalgono al 1647.

Epigrafe,
1743

Canonica barocca con imponente
teto a mansarda, costruita
dell`abate Engelbert del monastero
di Bronnbach nel 1743

Gruppo tardo gotico del
Monte Oliveto alla parete
orientale del coro

ALLERSHEIM
A

llersheim è un primo stabilimento francone ed
è menzionato per la prima volta in documenti
scritti nel 1057. In origine fu parte dei possedimenti
del vescovo di Eichstätt e del suo convento di
Monheim. Il convento di Bronnbach e il vescovo di
Würzburg erano in seguito i signori della chiesa e
del paese. Da quest'ultimo i Geyer ebbero in concessione Allersheim come feudo.

L

'architettura rinascimentale della chiesa con il
„campanile di Echter“, ben visibile da lontano,
è indicativa dello stile architettonico intorno al
1600. Il campanile, una torre in finaco al coro col
aggiunto torrelino delle scale mostra chiaramente
che l'edificio di Echter fu costruito sul posto di una
chiesa fortificata medievale.

D

egni di interesse sono l'arredamento interno
della chiesa, di stile tardo barocco, l'altare
maggiore con la pala ben conservata rappresentante
Walburga, la patrona della chiesa, e il bel pulpito.

T

ra gli oggetti di particolare valore sono da menzionare la scultura di San Sebastiano (opera di
Auwera), la „Colonna della peste“ (1634) e il Monte
Oliveto, ottimo esempio di artigianato tardo gotico
che si trova al lato esterno del coro.

A

un chilometro dal paese si trova il vecchio
cimitero distrettuale ebreo, che ha 350 anni e
dove sono enterò 1.600 salme - un testimonianza
imponente del destino e la storia della comunità
ebraica nella regione.

Maria Regina Celeste
con aureola, probabilmente
realizzata secondo il
modello di Peter Wagner
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Scultura di
San Sebastiano,
opera dell`artiste
Johann Michael
Josef Auwera,
1754

ESSFELD
E

D

ssfeld, primitivo centro francone, viene
documentato per la prima volta nell' 820.
Signore di Essfeld era il vescovo di Würzburg
che trasmise i suoi diritti alla fondazione cavaleresca di San Burcardo e i suoi possessi dalla
donazione del conte di Comburg-Rothenburg
al monastero di Neumünster.
Imitando il castello che si trovava nella parte del
paese appartenuta ai Comburg, si trova oggi
un gioello di particolare valore storico, la cappella
di San Nicola con una pala d'altare di Georg
Hanftmann, artista di Giebelstadt.
Cappella di San Nicola con
pala d`altare del santo, opera
di Georg Hanftmann

i particolare interesse è la
chiesa parrocchiale neogotica di Essfeld, eretta tra il 1895
e il 1898 sul luogo di una precedente chiesa in stile architettonico di Echter, risalente al 1573.
La chiesa, consacrata ai santi
Pietro e Paolo, è da considerare
tanto per l'aspetto esterno
quanto per quello interno,
recuperato con il restauro del
2000/2002, come un raro
esempio di puro stile sacro
neogotico e appartiene pertanto
come tale ai tesori artistici del
distretto di Ochsenfurt.

N

el 13. secolo visse e fu probabilmente anche
sepolto qui il trovatore Reinmar di Zweter,
scolaro di Walther del Vogelweide.

I

l campanile dell'attuale chiesa
parrocchiale risale all'alto
medioevo, come dimostrano il
timpano romanico, una pietra
di chiusura di volta e le arcate
acustiche.
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L

EUERHAUSEN

A

A

e origini del paese di Euerhausen si possono
far risaliere con buoni motivi al periodo
carolingio (750), sebbene esso sia documentato
per scritto per la prima volta nel 13. seccolo
insieme alla famiglia di funzionari ministeriali
„di Urhusen“.
partire dal 14. secolo furono i vescovi di
Würzburg a avere il dominio giuridico e
amministrativo del paese. Gli trasmisero al
monastero di Neumünster i diritti di decima che
vinivano dai possedimenti del conte di Comburg.
Anche gli Zobel di Giebelstadt avevano feudi e
proprietà a Euerhausen che però vennero al loro
volta trasemessi come feudo ai burgravi di
Norimberga. Con l'estinzione della linea degli
Zobel di Euerhausen le proprità passarono ai
margravi di Ansbach. Il diritto di patronato
hanno ricevuto gli Zobel di Giebelstadt, linea
Darstadt che lo esercitarono fino a oggi.

Pala dell`altare maggiore
con la rappresentazione del
patrono, opera di Georg
Sebastian Urlaub, 1728

l medioevo risale l'attuale campanile, sito
a parte, che originariamente fu la torre
d'ingresso al complesso ecclesiastico fortificato
e che dopo la ristrutturazione durante l'epoca
del vescovo Julius Echter (1595) rieceve un tetto
puntato a forma di piramide ottogonale, un tratto
tipico delle chiese di Echter. A questo periodo
risale anche il nucleo della chiesa parrocchiale
attuale, ampliata nel 18. secolo (1730) in
quello meraviglioso stile barocco che la
caratterizza ancora oggi. Georg Sebastian
Urlaub creò la pala dell'altare maggiore,
e circa nello stesso periodo (1743)
Johann Georg Felck di Ochsenfurt
dipinse le pale degli altari laterali.

Pittura del
soffitto, opera
di Eulogius
Böhler,
1918

I

l tabernacolo è una opera di Johann Georg
Auwera (1764). Le pitture del soffitto e la Via
Crucis risalgono al cosiddetto „pittore della
Franconia“, Eulogius Böhler (1918).
La chiesa parrocchiale di Euerhausen, San Nicola,
è un vero e proprio gioiello fra le chiese rurale
della regione di Ochsenfurt.
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Pale degli altari laterali,
opera di Johann
Georg Felck, 1743

L`imponente campanile,
simbolo della chiesa fortificata
di Herchsheim, originariamente
consacrata a San Giorgio

Facciata in stile rococò
dell`organo, 1774

HERCHSHEIM
H

erchsheim, probabilmente un primo stabilimento
alemanno, fu documentata in un testo del 779
la prima volta quando il conte Cuniprecht donatò il
paese al monastero di Fulda. Il paese era per una
metà proprietà dei prinicpi vescovi di Würzburg e per
l'altra dei conti di Hohenlohe. Il principe vescovo e
i conti di Castell, eredi degli Hohenlohe, investirano
le sue proprietà agli Zobel di Giebelstadt. Gli Zobel
erano signore giuridici, amministrativi e patronali di
Herchsheim. La chiese di San Giorgio divenne una
chiesa sepolcrale della famiglia di Zobel.

L

'imponente campanile fortificato con la sua massiccia cupola e lanterna caratterizza fin da lontano
il profilo del paese. Intorno al 1613, a seguito della
Riforma, il campanile della vecchia chiesa fortificata
di Herchsheim fu innalzato e la navata ampliata.
Il bel portale d'ingresso viene probabilmente del
laboratorio di Michael Kern.

Altare e pulpito di Mosè,
opere dei Brenck

40 41

A

llo stesso periodo risalgono il pulpito di Mosè
e l'altare a retablo con una serie d'immagine
di Cristo, il cenacolo nella predella, il grupo della
crocificazione al centro, la figura della Trinità e del
Cristo risorto come coronamento del tutto. Questi
sono opere della famiglia Brenck, intagliatori di
Bad Windsheim.

D

egno di particolare attenzione è il bellissimo
fonte battestimale, opera di Hans Rappolt di
Gaukönigshofen (1600) e la graziosa pittura del
palco signorile e del matroneo (1775).

L

a chiesa parrocchiale di Herchsheim, risalente
al periodo della Controriforma, rappresenta con
il suo arredamento interno rilevato „protestante“
una particolarità della storia dell'arte. Solo poche
chiese hanno preservato il loro aspetto esterno ed
interno originale del tardo Rinascimento.

Rappresentazione
dell`Ultima Cena sulla
base dell`originale
di Marten de Vos

Epitaffio di Johann
Wilhelm Zobel di
Giebelstadt ( 1695)

Busti di Gioacchino e Anna,
opera di Johann Georg Auwera,
circa 1770

INGOLSTADT
I

ngolstadt, menzionata per la prima volta in
documenti del 908, nella sua storia vicendevole, fu caratterizzata dall'influenza dei signori
del luogo, dei principi vescovi di Würzburg e
dalla famiglia dei Geyer di Giebelstadt, linea
di Ingolstadt.

L

a chiesa di Ingolstadt è una tipica chiesa di
campagna di Balthasar Neumann, che la crèo
nel 1753, poco prima della sua morte. La sua
ben proporzionata facciata monoturrita integra
il campanile medievale della chiesa fortificata,
accenando nell'architettura delle lesene leggermente curve e dei cornicioni il passaggio alle
forme classiciste. La luminosità dell'ambiente, la
chiarezza delle proporzioni delicate e equilibrate
e il rapporto armonico fra lunghezza, larghezza e
altezza caratterizzano l'interno dell'edificio.

Epitaffio di Konrad
Geyer di GiebelstadtIngolstadt. Con la
morte del vecchio
Geyer di Ingolstadt
si estinse il ramo dei
Geyer di Ingolstadt
nel 1601.
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J

ohann Georg Auwera (1740 - 1823, nipote dello scultore di corte Jakob dell'Auwera) realizzò
tra il 1768 e il 1772 l'altare maggiore in stile rococò con la sua struttura a baldacchino, fiancheggiato dai entrambi lati, o magari nella controluce
dalle grandi e luminose finestre del coro.
La rappresentazione dell'Immacolata, della Vergine Maria, è uno dei motivi preferiti del barocco
e al stesso tempo una prova della profonda fede
e della devozione a Maria da parte del popolo.
Ornamento dell'altare maggiore sono anche i
due busti di Gioacchino e Anna, impressionanti
nella loro forza espressiva, che sono quasi portati
eterei dei ponticelli laterali, ornamentati e in
forma di ghirlanda.

L

o stretto rapporto fra i Geyer di Giebelstadt e
il paese di Ingolstadt trova una palese dimostrazione nel fonte battesimale caratterizzato dallo
stemma dei Geyer (1582) e nelle tre monumenti
sepolcrali della famiglia dei Geyer di Giebelstadt,
posizionati al muro interno e esterno della chiesa
sepolcrale dei Geyer con suo barocco campanile
a forma di cipolla, ben visibile già da lontano.

Frammento di lapide
della badessa Veronika
Geyer di Giebelstadt

Imponente dimora
borghese, periodo
anteriore al 1900

SULZDORF
S

D

ulzdorf, documentato per la prima volta in una
scritta dell'anno 1180, risale sicuramente già al
periodo carolingio. Dal 12. secolo fino alla secolarizzazione il capitolo del duomo di Würzburg era
signore del paese e patronato. Il potere giuridico
era delegato allo città capitolina di Ochsenfurt e
esercitato tra gli altri per il sindaco della città.

ello scultore e „intagliatore Domineddio“ Gerngras di Würzburg è la figura di Gesù, rappresentando Cristo con le stimmate. Nel 1912 l'artista
popolare Eulogius Böhler (1861 - 1943) realizzò le
pitture del soffitto e le stazioni della Via Crucis.

P

articolarmente interessante è il pulpito classicisto, realizzato intorno al 1800, opera di un artista
sconosciuto, che mostra quattro medaglioni a rilievo
con scene tratte dalla vita di Sant'Agostino, posizionati al corpo e la scala del pulpito. Oltre trenta statue
di santi, diverse cappelline e alcune croci ornano ancora oggi case, giardinetti, strade e campi del vecchio
paese ecclesiastico di Sulzdorf.

I
Arredamento moderno del coro
di Lothar Forster, circa 1985

l campanile della chiesa di San Ciriaco di Sulzdorf
caratterizza con la sua tipica forma barocca a cipolla
il profilo dell'antico paese. La chiesa parrocchiale
di Sulzdorf è nel suo nucleo una chiesa postgotica
dell'età di Echter. Il cui aspetto esteriore attuale è
però caratterizzato della grande ristrutturazione nel
periodo barocco come rende noto l'iscrizione sopra
il portale della chiesa.

L

'attuale arredamento interno, la mensa di calce di
conchiglie, l'ambone e il tabernacolo sono opere
riuscite dell'artista di Würzburg, Lothar Forster, e
risalgono agli anni ottanta del 20. secolo quando la
riforma liturgica del Concilio Vaticano II fu convertita.

Stemma del signore del
paese e della chiesa,
del capitolo del
duomo di Würzburg,
1727

Pulpito di
Sant`Agostino in stile
classicista, 1800

D

i particolare belezza è la statua barocca
di San Michele con una spada di
fiamme e uno scudo (1721) davanti la
proprietà della famiglia Fleckenstein.
Questi esempi dimostrano la profonda
fede e la sensazione di vita degli uomi
all'inizio del 18. secolo.

Statua di San Michele
con spada di fiamme,
1721
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A7 Ulm
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Bad Mergentheim
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