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Istituzioni sportive e per il tempo libero
83 circoli sportivi
Piscina scoperta Rosenau
(vasca per nuotatori con trampolino di 5m, vasca per non
nuotatori e bambini)
Piscina coperta civica Esperanto
(piscina coperta con vasca per nuotatori e per non nuotatori)
Piscina coperta Ziehers
(piscina coperta con vasca per nuotatori, per non nuotatori e
per bambini)
Impianto sportivo centrale Johannesau
composto da:
1 stadio
campo centrale (prato), impianto di atletica leggera con 400 m
di pista in materiale sintetico (8 piste circolari), impianto di
misurazione del tempo e dispositivo meta, impianto di proiettori e per il sonoro
campo B (prato) con 400 m di pista di carbonella (4 piste circolari)
campo C (prato) con illuminazione per l’allenamento
1 campo in erba sintetica con illuminazione per l‘allenamento1
campo lanciatori
1 edificio funzionale
Altri impianti sportivi
5 palazzetti dello sport
20 palazzetti dello sport e palestre
4 palestre di ginnastica
30 impianti di campi sportivi
8 impianti sportivi piccoli
22 campi da tennis di cui 2 coperti
4 impianti di tiro a segno con 47 poligoni
2 maneggi coperti
1 campo da volo per alianti
1 pista di ghiaccio naturale, 1 pista in asfalto e del curling
2 impianti di skatboard
birilli, squash, giardino del Castello con minigolf e bocce, zoo
di animali locali, impianti della collina Frauenberg, area per il
tempo libero di prato rivierasco del fiume Fulda, area verde
della collina Rauschenberg con estesi percorsi escursionistici,
percorso di apprendimento, campi da gioco e di calcetto,
campi di beachvolley, area verde Gerlos con baita e percorso
ginnico all’aperto, centro di ecologia, percorso da effettuare a
pieni nudi, prato per fare esperienze a contatto con la natura
Economia
Occupati in posti di lavoro soggetti ad obbligo assicurativo al
30 giugno 2014 .......................................................... 47.655

Struttura economica - Produzione
Terziario; produzione de tessuto per uso industriale e feltro; rivestimenti per pavimenti; produzione di pneumatici;
costruzione di maccine; costruzione di acciaio; industria
meccania di precisione; strumenti musicali; lavorazione di
materie plastiche; industria della stampa; produzione di
carta; industria di trasformazione de carta e cartone; industria dell´alimentazione; imprese medie; sviluppo di prodotti; sviluppo di impianti di produzione; costruzione di
impianti e produzione in serie di pezzi per I´industria automoblistica e aereonautica; tecnologia dell´informazione;
centro multimedia e per fondatori di ditte.

Commercio all‘ingrosso

Prodotti grezzi, acciaio, ferro e metalli non ferrosi, fabbisogno sanitario, fabbisogno elettronico, pelli, materiali
edili, prodotti petroliferi, tessili, generi alimentari e voluttuari.
Approviggionamento transregionale con beni e prestazioni del fabbisogno quotidiano, soprattutto da parte
del commercio al dettaglio, industria alberghiera e della
ristorazione, distribuzione di energia elettrica, di gas e
idrica, aziende dei mezzi pubblici di trasporto

Turismo

Aziende alberghiere
posti letto disponibili
pernottamenti 2014

41
3.288
524.911

Elezioni

Elezioni comunali 2011
CDU SPD GRÜNE FDP REP CWE Linke/OL
in % 51,0 18,4 17,8
3,4 1,8 4,6
3,0

Fulda in
breve

Enti comunali

Consiglio comunale:
CDU: 30, SPD: 11, GRÜNE: 10, FDP 2, REP: 1, CWE:
3, DIE LINKE/Offene Liste: 2
Presidente del consiglio comunale: Margarete Hartmann

Giunta comunale:
Primo borgomastro: Gerhard Möller (CDU)
Borgomastro: Dag Wehner (CDU)
Consigliere municipale per l‘edilizia: Daniel Schreiner
(fuori liste partitiche)
Consiglieri municipali volontari: ............CDU: 6, SPD: 2,
..................................................................GRÜNE: 2, CWE: 1
24 Consiglieri locali nei quartieri

Numeri di telefono

Prefisso
Amministrazione comunale
Servizi al cittadino
E-Mail
Direzione turismo e congressi
Telefax
E-Mail
Internet
Clinica di Fulda

06 61
1 02-0
1 02-11 11
buergerbuero@fulda.de
1 02-18 12; -18 13
1 02-28 11
tourismus@fulda.de
www.tourismus-fulda.de
84-0

Numeri di telefono di emergenza

Polizia / emergenze
Vigili del fuoco / centralino soccorso
Servizio medico di emergenza
Questura Assia dell‘Est

Chi siamo

1 10
1 12
1 92 92
1 05-0

Giunta comunale della città di Fulda, servizi al cittadino
– ufficio statistica - Magistrat der Stadt Fulda, Bürgerbüro - Statistikstelle, Schlossstraße 1, 36037 Fulda
Aggiornato al: marzo 2015
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Storia
744

Il monaco benedettino Sturmio fonda Fulda su
ordine di Bonifacio
751
Bonifacio fa subordinare il monastero di Fulda
direttamente alla Santa Sede da Papa Zaccaria
754
San Bonifacio viene sepolto a Fulda
782
Carlomagno visita Fulda
891-819
Costruzione della Basilica romanica del
Monastero, che a quei tempi era il più grande
edificio consacrato al Nord delle Alpi
822
Consacrazione della Chiesa di S. Michele, una
delle chiese più antiche ancora esistenti della
Germania
1019
Fulda ottiene il diritto di battere moneta e di
tenere mercato
1020
L’Imperatore Enrico II e il Papa Benedetto VIII si
trattengono a Fulda
1114
Fulda è chiamata città su una moneta (Civitas)
1704-1712 Dopo la demolizione della Basilica romanica del
monastero, costruzione del Duomo in stile
barocco da parte di Johann Dientzenhofer
1706-1721 Costruzione del castello barocco (prima
residenza degli abati e dei vescovi principi, oggi
sede dell’amministrazione comunale)
1752
Fondazione del vescovado di Fulda
1734-1805 Fulda ha un’Università con tutte le facoltà
(chiusa nel 1805)
1802
Nel corso della secolarizzazione e dopo una
reggenza durata 1058 anni, si elimina il potere
terreno degli abati principi. Il Principato di Fulda
è promesso al Principe ereditario Guglielmo
Federico d’Orange-Nassau
1806
Fulda diventa provincia francese
1810
La città viene annessa al Granducato di Francoforte come Dipartimento
1816
Fulda viene annessa come Granducato di Fulda
con una parte del territorio della vecchia
Abbazia ai terreni dell’elettorato d’Assia
1835
La città di Fulda ottiene un borgomastro
1866
Fulda viene occupata dalla Prussia ed è annessa
con l’elettorato d’Assia al Regno di Prussia
1927
Fulda diventa città-distretto
1944
Pesante bombardamento aereo sulla città
1972
Nel corso della riforma territoriale, 24 comuni
del circondario vengono inglobati nella città di
Fulda
1980
Con una legge del landtag dell’Assia del
10.07.1979, alla città di Fulda vengono assegnati
diversi compiti propri di un distretto grazie ad
un suo nuovo “stato speciale funzionale”
1990
Sede della 30° Giornata dell‘Assia
1994
Fulda festeggia “Fulda compie 1.250 anni” ed è
sede della 1° Mostra di giardinaggio dell’Assia al
motto di “Fulda, il giardino dell’Assia”
2002
La città ed il vescovado festeggiano „Il vescovado
di Fulda compie 250 anni“
2004
Festeggiamenti in occasione del 1.250° anniversario della morte di San Bonifacio, „I´apostolo
dei tedeschi“. Inaugurazione del percorso di pel
legrinaggio sulle orme di San Bonifacio e prima
del musical „Bonifatius“
2008
108° giornata escursionistica a Fulda
2011
Prima del musical „Die Päpstin“

Ecumene - Centro spirituale della Germania

1867 Da allora ogni anno si tiene a Fulda la conferenza
episcopale tedesca
1949 Fulda diventa sede dell’ufficio di presidenza del
convegno ecclesiastico evangelico

Gemeliaggi

Como (Italia)
Arles (Francia)
Sergiew Posad (Russia)
Wilmington, Delaware (USA)
Leitmeritz (Repubblica Ceca)
Dokkum (Olanda)

dal
dal
dal
dal
dal
dal

30.03.1960
05.09.1964
19.05.1991
16.10.1997
26.08.2001
15.06.2013

Oberglogau (Slesia)
Leitmeritz (Boemia)
Airbus A320 „Fulda“ (vh.Boeing 737)
Dragamine „Fulda“
ICE „Fulda“
Aliante ASW 28-18 E

dal
dal
dal
dal
dal
dal

29.05.1955
06.08.1961
23.06.1988
29.09.1997
27.11.2002
27.10.2007

Weimar (Turingia)
Crediton (Gran Bretagna)

dal 17.02.1990
dal 03.06.2000

Fulda fa da madrina a

Fulda è amica di
Stadtgebiet

Lunghezza del confine della città
Area del territorio della città
di cui aree verdi ed edificate
area dedicata al riposo
area dedicata al traffico
area agricola
boschi e foreste
corsi d‘acqua
aree di altro tipo

69 km
10.405 ha
1.833 ha
353 ha
988 ha
4.568 ha
2.534 ha
108 ha
21 ha

Estensione maggiore Est-Ovest
11,7 km
Estensione maggiore Nord-Sud
14,5 km
Altitudine del centro della città 261,5 sul livello del mare
Punto più alto nel territorio della città 435,3 sul livello
del mare
Punto più basso nel territorio della città 229,5 sul livello
del mare

Abitanti (nostra registrazione progressiva)
Popolazione al 31 dicembre 2014
di cui maschile
femminile
stranieri
Abitanti per km²

66.042
32.021
34.021
7.613
635

Abitazioni

Numero delle abitazioni (31 dicembre 2013)
Abitazioni ultimate nel 2013
Permessi di costruzione ottenuti nel 2013

Sistema sanitario e sociale

32.268
267
266

2 ospedali
1.194 letti
222 medici
61 dentisti
26 farmacie
asistenza diurna all’infanzia in asili
in totale
2.755 posti
di cui
per bambini da 0 a 3 anni
608 posti
da 3 anni all’inizio della scuola
2.224 posti
per bambini in età scolare
55 posti
case di riposo per anziani
934 posti
case di riposo per anziani ad assistenza diurna,
laboratorio per disabili (Caritas)

Scuole ed Università

16 scuole elementari fino alla fine della scuola
dell’obbligo con
2.706 scolari
4 scuole speciali per bambini con difficoltà
di apprendimento con
468 scolari
1 scuola elementare e media con
895 scolari
3 scuole medie con
1.839 scolari
5 licei con
4.250 scolari
scuole professionali con
7.239 scolari
Università di Fulda con
7.141 studenti
facoltà di teologia con
41 studenti

Situazione dal punto di vista del traffico

Collegamenti diretti all‘A7 Kassel-Fulda-Würzburg, A 66Francoforte-Fulda. Nodo ferroviario, stazione ferroviaria
per treni ICE-EC/IC- IR RE e SE, stazione di partenza di
corriere nella Rhön e nel Vogelsberg, linee di autobus in
città, stazione centrale per coincidenze
numero dei veicoli al 31 dicembre 2013
40.832
di cui automobili
34.522

Istituzioni culturali

Il teatro civico (Schlosstheater) con 690 posti
(rappresentazioni ad intervalli regolari di gruppi teatrali in
tournée)
Centro culturale e congressi di Fulda (Kongress- und Kulturzentrum)
1 centro cinematografico
Biblioteca universitaria, del land e civica (Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek)
Musei:
museo Vonderau con planetario, sale storiche
nel Castello della città, museo del Duomo (Dommuseum),
museo tedesco dei vigili del fuoco (Deutsches Feuerwehrmuseum), museo Black-Horse-Museum, Accademia per
bambini di Fulda (Kinderakademie), Università popolare,
scuola di musica, Casa di Bonifacio (Bonifatiushaus) (istituto
di aggiornamento della Diocesi), Istituto cattolico di istruzione per la famiglia di Fulda

