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Rottenbuch è un piccolo paese (1800 abitanti) nato intor-

no alla medievale abbazia dei Canonici Agostiniani per o-

pera del duca Welf IV von Bayern. Nei secoli l’abbazia ha 

ricoperto un importante ruolo religioso e ha subito diversi 

restauri stilistici, dal romanico al gotico. L’attuale aspetto 

rococò della chiesa è dovuto ai lavori realizzati da Joseph 

e Franz Xaver Schmuzer e Matthäus Günther. Da notare in 

particolare gli affreschi realizzati da quest’ultimo e dedicati 

a San’Agostino.  
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Rottenbuch—Oberammergau 
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Il cammino riprende lasciando la stupenda Klosterof, centro religioso e amministrativo del piccolo Comune. Passati la porta 

Sud, ci avviamo al grande parcheggio 
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Dal parcheggio ci spostiamo verso la 23 che seguiamo ininterrottamente per circa 3km fino al ponte Echelsbacher   

dedicato  a  S.Cristoforo  
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Lasciamo dopo il ponte la 23 e prendiamo la strada secondaria a destra e in sequenza raggiungiamo salendo le frazio-

ni Echelsbach,  Gschwendt e infine Bad Bayersoien. 
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Entriamo nel piccolo comune girando a sinistra, poi a destra lungo la 23 che superiamo girando a sinistra; percorriamo la 

Ludwigstrasse, giriamo a destra sulla Dorfstrasse  che lasciamo dopo 200m per girare a sinistra sulla Brandstatt e conti-

nuiamo a salire per la Kirmersauer Strasse che a sua volta lasciamo dopo 500m per girare a destra sul sentiero che ci por-

ta al lago; giriamo a sinistra attorno al laghetto e riprendiamo il sentiero che continua a salire fra prati e boschi e raggiunge i 

900m s.l.m. e portandoci in 4km a Saulgrub. 
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Attraversiamo il piccolo comune arrivando sulla 23 che seguiamo per 350m, quando giriamo a destra sulla Achelestrasse 

che in altri 4km in costtante discesa, fra campi e bosci, ci porta ad Altenau. 



 9 
 

Attraversiamo la piccola frazione da Nord a Sud fino ad arrivare sul Echweg che seguiamo in discesa verso il fiume che 

raggiungiamo poi seguiamo (per altri 4km) su una bella strada ghiaiata fino ad Unterammergau. 
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Possiamo entrare nel paese girando a destra sulla 23 e prendendo la Dorfstrasse che lo  attraversa nella sua lunghezza 

fino alla chiesa parrocchiale, dove giriamo a sinistra, attraversiamo la 23, poi la ferrovia e iniziamo l’ultimo tratto verso la 

meta lungo il’argine sinistro dell’Ammer, su strada ghiaiata; oppure attraversiamo la 23 e continuiamo lungo l’argine destro; 

comunque  arriviamo a Oberammergau. 
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Oberammergau 


