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Le Alpi Bavaresi: montagne imponenti, 

boschi impenetrabili e ruscelli impetuosi. 

Una volta tutto questo rappresentava un 

pericolo vitale, impossibile da domina-

re. Ma i Celti e i Romani aprirono passi e 

sentieri verso sud. Dal Medioevo l’uomo 

doma quello che un tempo era inospita-

le e inaccessibile. Solo più tardi questo paesaggio diventò un luogo 

dove il Re Ludovico II di Baviera amava ritirarsi a sognare.

Grazie a noi i suoi sogni diventano realtà. Nella mostra i sentieri nei 

boschi si trasformano in percorsi avventurosi, le foreste svelano i 

loro segreti e i giardini dell’abbazia prendono vita. Inoltre potrete 

ammirare come le foreste e le montagne cambiano il loro profi lo 

con l’intervento dell’uomo e perché il mito della Baviera nasce pro-

prio nella regione Alpina.

Boschi, monti e sogni reali – la Mostra Regionale Bavarese del 

2018 illustra il “mito della Baviera” e ha trovato il suo logo ideale 

nell’abbazia di Ettal nelle Alpi dell’Ammergau. La mostra viene orga-

nizzata dal Haus der Bayerischen Geschichte, dall’abbazia di Ettal e 

dal distretto regionale di Garmisch-Partenkirchen in collaborazione 

con il Ministero bavarese per le foreste e l’amministrazione forestale 

bavarese.

Informazioni
Haus der Bayerische Geschichte
Zeuggasse 7 | 86150 Augsburg | Telefono 0821 3295-0
E-Mail: poststelle@hdbg.bayern.de | www.hdbg.de

QUANDO
3 Maggio - 
4 Novembre 2018
Tutti i giorni dalle 9 alle 18

DOVE
Abbazia di Ettal
Kaiser-Ludwig-Platz 1
82488 Ettal

TARIFFE D’INGRESSO
Adulti: 12 €
Ridotto: 10 €
Biglietto per le famiglie: 24 €
Bambini e ragazzi dai 6 
ai 18 anni: 2 €

VISITE GUIDATE  
(escluso il biglietto d’ingresso)
Gruppi fi no a 15 persone: 60 €
Gruppi a partire da 15 persone: 
4 € a persona
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