
Il borgo delle 
case dipinte

VIAGGI

Nel cuore della Deutsche Alpenstrasse si può visitare il borgo 
di Oberammergau, scandito dalle splendide facciata affrescate 
con temi sacri e profani.

Sembra davvero il paradiso terrestre lo scenario  
che incornicia la Deutsche Alpenstrasse, la 
“Strada Alpina Tedesca” che si allunga attraverso 
uno storico itinerario stradale immerso nei 
boschi lungo il profilo della catena alpina a nord 

delle vette più alte; qui si possono scoprire cittadine 
spettacolari immerse nella natura, dove la bellezza 

dei paesaggi è scandita dai verdissimi prati  e 
dalle dolci colline, ma anche dai fittissimi boschi 

fino alle più alte cime, incontrando lungo il 
tragitto anche laghi scintillanti.

Una delle perle dell’Alpenstrasse è 
Oberammergau, pregevole località 

di sport invernali delle Alpi 
dell’Ammergau, le cui origini 

risalgono all’VIII secolo. 
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Ed è da oltre cinque secoli 
che i suoi abitanti, a causa 
dell’aspro clima alpino, 
rimanendo spesso bloccati 
in casa nei lunghi mesi 
invernali, si sono dedicati 
all’arte dell’intaglio del 
legno, oltre che alla pittura 
su vetro; d’altronde l’arte 
dell’intaglio è stata favorita 
nel borgo dall’abbondanza 
del legno di tiglio e di ontano 
ricavato nei boschi vicini. 
Fin dall’inizio gli intagliatori 
preferirono realizzare 
nelle loro opere motivi 
sacri e per questo vennero 
chiamati Herrgottschintzer, 
cioè intagliatori di Nostro 
Signore. Le figure sacre 
furono vendute dapprima 
da venditori ambulanti 
che con una specie di gerla 
le portavano in giro per 
l’Europa; invece ai giorni 
nostri sono numerosi i negozi 
del borgo che offrono il 
tipico artigianato in legno, 
in cui dolcissime Madonne 
si contrappongono a Cristi in 
croce o a Bambini Gesù nei 
presepi anche in miniatura, 
con grande suggestione. 

Un’altra delle caratteristiche 
del borgo è quella delle 
splendide facciate dipinte, 
secondo il modello chiamato 
Lüftlmalerei (che significa 
pittura dell’arietta), che ebbe 
inizio nel ‘700 con l’imitazione 
sulle facciate delle case di 
motivi architettonici come 
colonne e bovindi, per poi 
passare a quadri anche di 
grandi dimensioni, anch’essi 
spesso a tema religioso. Uno 
dei più famosi artisti locali di 
questo tipo di affresco fu a 
metà del ‘700 Franz Seraph 
Zwinck; a lui si devono alcune 
delle splendide facciate che 
ancora oggi ipnotizzano lo 
sguardo per la bellezza delle 
scene dipinte che, grazie al 
cromatismo e alla plasticità 
dei colori, sembrano sul 
punto di uscire dalla facciata 
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laterale destro davanti al quale venne 
fatto il voto della Passione nel ‘600. 
Sempre inseguendo le caratteristiche 
del borgo si può visitare sulla 
Dorfstrasse l’Heimatmuseum, che offre 
una pregevole carrellata sull’attività 
artistica locale, grazie alla collezione di 
figure intagliate, di sculture in cera e di 
dipinti su vetro, oltre a una raccolta di 
Presepi unica al mondo che va da quelli 
con figure minute, al Presepio in carta 
realizzato da Franz Seraph Zwinck, fino 
a quello composto da centoventi figure 
umane alte quaranta centimetri vestite 
da splendidi costumi e da ottanta figure 
di animali, risalente alla fine del ‘700. 
Il borgo ospita anche il Monumento 
della Crocifissione, offerto dal Re 
Ludwig II di Baviera per ringraziare 
gli abitanti che gli avevano dedicato 

una rappresentazione speciale della 
Passione tenutasi nel 1871, al di fuori 
degli anni decadali; la monumentale 
scultura in marmo, visibile alla fine 
della König Ludwig strasse, pesa ben 
cinquantotto tonnellate e venne 
realizzata nel 1875. E se tutti questi 
tesori ancora non bastassero per 
rimanere incantati dalle atmosfere 
locali, ricordiamo che Oberammergau 
si trova in un vero e proprio eden 
naturalistico, sorvegliato dai monti 
Kofel e Label, la cui cima raggiunge i 
millesettecento metri di altitudine, 
alle cui pendici è possibile effettuare 
rigeneranti escursioni durante la bella 
stagione e sci di fondo nel periodo 
invernale, grazie alla teleferica e alla 
funivia che salgono fino a 1.683 metri, 
entrambe in partenza alla periferia del 

borgo.

Info Utili
Come arrivare:

Oberammergau è raggiungibile da 
Innsbruck con la N.2 in direzione 
nord-ovest in circa ottanta chilometri 
e da Monaco in poco meno di cento 
chilometri in direzione sud percorrendo 
la A95.

La sosta:

PS diurno nel parcheggio di Eugen 
Papstrasse (GPS N. 47.59552 – E. 
11.06371); camping comunale in 
Ettalerstrasse n. 56 (GPS N. 47.58939 – 
E. 11.07250).

per concretizzarsi davanti agli occhi dei 
visitatori; tra le opere di questo artista le più 
significative sono quelle delle facciate della 
cosiddetta Casa del Fantasma, al numero 5 
della Mülbach, dell’Ufficio Forestale, sulla 
Ettalerstasse, e della Pilatushaus, sulla 
Ludwig Thomastrasse, oggi trasformata in 
Casa dell’Artigianato, con una collezione 
di dipinti sotto vetro e l’officina nella quale 
si può osservare dal vivo il lavoro degli 
artigiani. 

Ma tanti sono i temi dei dipinti che hanno 
continuato ad abbellire le case del borgo; 
alcuni si rifanno alle favole, come quelle 
di Hänsel e Gretel o di Cappuccetto 
Rosso, entrambe sulla Ettalerstrasse; altri 
continuano la tradizione dei temi religiosi, 
come quella dedicata alla Passione di Cristo 
che si può ammirare nella piazza dell’abitato, 
la Dorfplatz. Il tema della Passione si rifà 
a un’importante tradizione cittadina che 
risale al 1632, quando il borgo fu raggiunto 
dalla peste che causò numerose vittime; 
in quell’occasione gli abitanti fecero voto 
a Dio che se li avesse liberati dal flagello 
avrebbero rappresentato ogni dieci anni 
le scene della Passione di Cristo. Da allora 
viene rappresentata la Passione  ogni dieci 
anni nel teatro cittadino, situato a est del 
centro, dando vita a un evento questo che 
coinvolge quasi tutti gli abitanti del borgo, i 
cui esponenti maschili si fanno crescere la 
barba per assomigliare ai personaggi biblici, 
con una grande professione di fede che 
accomuna uomini e donne di ogni età.

Sulle splendide facciate affrescate del 
centro si innalza la Parrocchiale dei Santi 
Pietro e Paolo, risalente al ‘700 e sovrastata 
dal campanile a bulbo, al cui interno si 
inseguono stucchi, affreschi e dorature in 
un esuberante stile rococò, con il notevole 
altare maggiore e il Crocifisso dell’altare 

Focus
Oberammergau è descritta nella guida 
“Obiettivo Germania” (di 424 pagine e 
856 foto a corredo), curata, come tutti i 
volumi della collana LE VIE DEL CAMPER 
(Fotograf Edizioni), da Mimma Ferrante 
e Maurizio Karra. Potete sfogliare in 
anteprima qualche pagina del volume 
su www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf e 
prenotarlo all’indirizzo web http://goo.
gl/rL0Bhe
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