PRESSE-INFORMATION
Berchtesgadener Land Tourismus
Oktober 2019

Un cavallo sull'albero di Natale: tradizioni durante il
periodo d’Avvento nel Berchtesgadener Berg-Advent
Con suggestive musiche e artigianato tradizionale il Berchtesgadener BergAdvent apre le porte dal 28 novembre ai momenti più magici dell’anno. Le
case storiche del centro, il castello Reale e le cime innevate dei monti
formano lo scenario romantico che incornicia questo evento.
Artigianato e tradizione
Nel villaggio natalizio allestito nella zona pedonale l’artigianato tradizionale, unico
nel suo genere, svolge un ruolo di primaria importanza. A Berchtesgaden l’albero
di Natale viene addobbato con oggetti di legno che rimandano ai giocattoli dei
tempi andati: le gabbie delle galline, i carretti, le trombette, gli uccellini. C'è anche
l'Arschpfeifenrössl: un cavallo di legno dipinto che al posto della coda ha un
fischietto, e che è praticamente il simbolo degli addobbi natalizi della regione.
Le miniature si possono acquistare al mercatino, e le loro riproduzioni in formato
XXL ne abbelliscono molti angoli.
Musiche e usanze natalizie
Melodie tradizionali, rappresentazioni della storia di Natale, suonatori di Alphorn e
canzoni natalizie caratterizzano al periodo d’Avvento come le note speziate del
panpepato e del vin brulè. Una delle attrazioni più suggestive è il gruppo di ottoni
che ogni sabato e domenica alle 14.30 crea un'atmosfera particolare suonando dal
campanile della collegiata. Nell’ultima settimana di Avvento, inoltre, ogni
pomeriggio alle 15 vengono sparati dei colpi a salve da mortai a mano per indicare
a Gesù Bambino, come vuole la tradizione, la via verso la terra.
La carrozza trainata da cavalli e la foresta magica
I bambini non vedono l'ora di percorrere il labirinto di alberi di Natale posto di
fronte al Castello Reale di Berchtesgaden e costituito da 350 abeti rossi. Dopo
essersi divertiti a cercare l’uscita, è ora di fare merenda con sfiziosi spuntini come
il kebab bavarese o i wafer appena sfornati. Dopodiché si prosegue con un giro
gratuito sulla carrozza trainata da cavalli (tutti i giorni dalle 14 alle 17).
Sapori tipici
Oltre salsicce, biscotti, panpepato ed altre golosità natalizie, il mercatino offre con
le sue 50 bancarelle molti prodotti artigianali della regione. Il vin brulè viene
proposto dalla distilleria di montagna Grassl.

Silenzio e contemplazione
Chi cerca un’esperienza spirituale particolare, si dirige verso il percorso di
Emmaus, che passa davanti a chiese e cappelle. 80 lanterne fatte a mano
immergono il sentiero in un’atmosfera suggestiva. La vista panoramica sui tetti del
villaggio illuminati a festa e sul magnifico scenario montano è unica. Il cammino
dura circa un'ora.
Orari di apertura:
Dal 28 novembre al 31 dicembre 2019 (chiuso il 25 dicembre).
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