
 
PRIMA DI PARLARTI DEI MITI E LEGGENDE IN GERMANIA E 
AUSTRIA ECCO I NOSTRI CONSIGLI PER CONTINUARE AD 

IMPARARE LA LINGUA CHE HAI SCELTO: 
 

1. Presta attenzione a come impari e trova il tuo metodo 

2. Non partire dalla grammatica 

3. Impara i nuovi vocaboli sempre in contesto 

4. Impara senza stress 

5. Non avere paura di sbagliare 

6. Trova modi alternativi per imparare  

7. Viaggia se puoi 

8. Non perdere la motivazione….! 
 

CORSI DI LINGUE COLLETTIVI “Altrelingue AltreAule®” senza 

confini! PRONTE LE OFFERTE PER IL NUOVO ANNO!  Da sempre 

attenta alle esigenze di tutti gli iscritti e le iscritte, la nostra SCUOLA 

è nota per il suo approccio comunicativo, e per riuscire a far sentire a 

proprio agio TUTTI QUANTI! 035/235907 info@altrelingue.it 

 

“Altrelingue”  e “Altrelingue AltreAule®” 

WITH YOU EVERYWHERE IN ANY LANGUAGE!  

  

Segue pag. 2 ./.  

 

 

https://www.altrelingue.it/news/180/formazione-linguistica-a-bergamo-per-non-perdere-la-motivazione
https://www.altrelingue.it/news/155/recensioni-formazione-linguistica-a-bergamo-aziendale-e-professionale
https://www.altrelingue.it/news/155/recensioni-formazione-linguistica-a-bergamo-aziendale-e-professionale


MITI E LEGGENDE IN GERMANIA E AUSTRIA 

Vi prsentiamo alcuni famosi personaggi della cultura e del folklore TEDESCO e AUSTRIACO, nati dalla 

fantasia dei popoli antichi e divenuti ormai parte integrante del patrimonio favolistico dei Paesi tedescofoni. 

Assieme, sono narrate anche alcune credenze popolari tedesche e austriache molto famose, non direttamente legate 

a mostri e creature magiche. I miti e leggende narrati in questa sezione riguardano (clicca sul personaggio  che ti 

interessa approfondire: 
IL LUPO MANNARO (Der Werwolf) 

Affascinante figura del Medioevo tedesco e oggetto di una spietata caccia e persecuzione, nella pagina a lui 

dedicatagli ne viene descritto il mito, antico e moderno, le sue caratteristiche e le notizie storiche che hanno 

contribuito a produrne la leggenda. 

LE STREGHE (Die Hexen) 
Figure realmente esistite, furono vittime, assieme al lupo mannaro, di una spietata persecuzione nei secoli antichi 

e più bui della storia dell’uomo. Nella pagina a loro dedicata, vengono minuziosamente descritte assieme agli 

eventi storici che le videro protagoniste. 

Come appendice, è presente anche una pagina dedicata alla Tragica storia di Merga Bien, la donna più famosa 

bruciata sul rogo per stregoneria. 

LA LORELEI (Die Lorelei) 
Personaggio appartenente alla mitologia tedesca, si diceva fosse un’Ondina (una creatura magica legata 

all’acqua) che abitava su uno scoglio in mezzo al fiume Reno, da cui si divertiva a causare tempeste e naufragi. 

E’ anche presente un’appendice contenente il testo integrale della poesia di Heinrich Heine a lei dedicata. 

IL VAMPIRO (Der Vampir) 
Informazioni sulla figura mitologica e folkloristica del vampiro, mostro succhiasangue proveniente dalla 

possessione diabolica di un cadavere. Credenze internazionali e folklore germanico a riguardo. 

 I KRAMPUS (Die Krampusse) 
Anch’essi personaggi puramente mitologici e tutt’ora presenti nel folklore austriaco e bavarese, sono i servitori 

di San Nicola, col compito di punire a suon di frustate i bambini cattivi prima dell’arrivo del Natale. 

I SERVI DI BABBO NATALE (Die Diener des Weihnachtsmannes) 
Pagina dedicata ai vari servi demoniaci che, oltre al Krampus, accompagnano San Nicola nella sua processione 

ufficiale la notte tra il  5 e 6 dicembre, con descrizione delle caratteristiche fisiche di ciascun personaggio e dei 

luoghi della propria tradizione. 

I NANI (Die Zwerge) 
Figure molto importanti della mitologia tedesca, erano i fabbri degli dèi: amavano infatti costruire armi, gioielli 

e oggetti di straordinario valore per chiunque ne avesse bisogno. 

GLI EDELWEISS 
Pagina dedicata alla leggenda degli Edelweiss (le stelle alpine) e della loro maledizione: tutto sul perché questi 

bellissimi fiori nascono solo sulla cima di rocce molto friabili del Tirolo ed è quindi impossibile coglierne uno 

senza rischiare di precipitare nel vuoto. 

IL COBOLDO (Der Kobold) 
Informazioni sulla magica creatura chiamata “coboldo”, rappresentata come elfo domestico o abitatore dellle 

miniere dedito a scherzi e malefatte, espressione delle paure umane. 

GLI ELFI (Die Elfen) 
La leggenda degli elfi, le fiabesche creature di origine tedesca da cui sono derivati i folletti e le fate. 

 …E molti altri nel blog…/.  
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