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Un tuffo nelle piscine naturali del Salisburghese: 4 posti da favola tutti 
da scovare per il relax di escursionisti e instagrammer 

 
Dal turchese del lago Fuschlsee, il preferito della Principessa Sissi, alle meraviglie della 
zona di Zell am See con i suoi laghi ad alta quota situati ai piedi del ghiacciaio Kitzsteinhorn, 
il Salisburghese è costellato da piscine naturali suggestive, lontane dal turismo di massa, 
ideali per una fuga nella natura all’insegna dell’escursionismo e del relax. 
 
 

 
 
Milano – luglio 2020. Nel Salisburghese, land alpino nell’Austria meridionale, la natura è una 
ricchezza inestimabile: itinerari incastonati nella natura per escursionisti esperti e amatoriali 
offrono la possibilità di imbattersi in specchi d’acqua cristallini, dove immergersi per una 
pausa rigenerante e fare il pieno di like. Lago Fuschlsee, Wolfgangsee, Felsenbad 
Faistenau e Zell am See: ecco 4 splendidi punti perfetti per una nuotata rilassante, circondati 
dalla magia e dal fascino della terra di Mozart. 
Il lago Fuschlsee si trova a 664 metri sul livello del mare, raggiungibile in auto a circa 30 
km dalla città di Salisburgo.  
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È circondato dalle Alpi che contribuiscono a 
creare un’atmosfera idilliaca e suggestiva. Con 
le sue acque limpide e turchesi, dalla qualità 
certificata, il lago Fuschlsee è diventato 
celebre in tutto il mondo come sfondo scelto 
per la trilogia dei film dedicati all’Imperatrice 
Sissi, recitata da un'adolescente Romy 
Schneider. Il Castello di Fuschl, una fortezza 
sontuosa che si trova sulla penisola 
all'estremità occidentale del lago, è stato 
utilizzato dal regista Ernst Marischka come 
location in cui è stata ambienta la giovinezza 
dell’amatissima principessa. Il castello, 
ristrutturato in occasione delle riprese e situato 
sulle splendide rive del Fuschlsee, è oggi un 
hotel di lusso a 5 stelle con spa. 

  
 
 
 

A 538 metri di altitudine, nel Salzkammergut, 
al confine tra la regione di Salisburghese e 
l’Alta Austria si trova una vera e propria 
gemma del territorio: il lago Wolfgangsee. 
Ideale per gli sport acquatici dal canottaggio 
allo stand-up paddeling, oppure per 
un’escursione in battello, questo lago spicca 
per le sue acque trasparenti, tra le migliori in 
Europa, e per i borghi caratteristici che 
sorgono sulle sue rive. La località più famosa 
sul Wolfgangsee è Sankt Wolfgang (2.900 
abitanti), situata sulla riva nord del lago. Da 
vedere, oltre alle case affrescate, è il 
santuario Wallfahrtskirche con lo splendido 
altare in stile tardo-gotico realizzato dall'artista 
sudtirolese Michael Pacher. A St. Wolfgang si 
trova anche il celebre albergo Weißes Rössl 
(Al Cavallino bianco) che ispirò l'operette 
omonima del compositore Ralph Benatzky. 
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Felsenbad Faistenau è una piscina 
naturale incastonata tra rocce e ciottoli, a 
30 chilometri da Salisburgo. Il lago 
Felsenbad è la destinazione ideale dopo 
una lunga escursione a piedi sul monte 
Kugelberg. Si tratta di un’oasi naturalistica 
immersa nel verde, dove è possibile 
nuotare e rilassarsi nel silenzio della natura 
incontaminata. Felsenbad Faistenau è 
raggiungibile in autobus dalla stazione di 
Salisburgo o in auto prendendo l’autostrada 
ovest A1 direzione Thalgau e poi la strada 
principale b158 direzione Hof ei Salzburg. 
Lontana dalle mete mainstream, questo 
luogo è tra i non-must della destinazione, 
che tutti vorrebbero conoscere. 
 

 

 

Il lago Zell am See nell’omonima località di 
Zell am See-Kaprun offre una vista 
suggestiva sul ghiacciaio Kitzsteinhorn, il 
tetto del Salisburghese, raggiungibile in 
cabinovia, da cui godere una vista 
impareggiabile delle valli sottostanti, e dove 
la stagione invernale non finisce mai, grazie 
agli impianti da sci aperti anche nei mesi più 
caldi. Zell am See-Kaprun vanta la 
funicolare scoperta più grande d’Europa, 
che sale ai laghi artificiali Mooserboden e 
Wasserfallboden, a circa 2000 metri. Qui 
si entra nel muro della spettacolare diga 
Mooser-Sperre, alta 107 metri, per 
scoprire come dall’acqua si ottiene energia 
pulita e rinnovabile. Da Zell am See si può 
salire in cabinovia alla Schmittenhöhe, un 
balcone panoramico con vista sulle 

spettacolari cime dei monti Alti Tauri, l’area protetta più grande delle Alpi che per la 
straordinaria biodiversità che custodiscono, sono inserite tra le sette meraviglie del 
Salisburghese. 
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Se dal 1. al 30 agosto Salisburgo ospiterà il prestigioso Festival, arrivato quest’anno al 
suo centesimo compleanno, i dintorni della città spiccano per il silenzio, la tranquillità e 
per la loro natura incontaminata tutta da esplorare, a piedi o in e-bike rigorosamente nel 
pieno rispetto del territorio. 
 
Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com 
 
 
 
 
 
Scopri tutto il mondo Salisburghese sul nostro website o seguici sulla Facebook fanpage Salisburghese. 
Il Salisburghese, uno dei 9 Land Austriaci, regala un'esperienza indimenticabile grazie alla bellezza del paesaggio, la 
ricca offerta culturale, le delizie gastronomiche e i rinomati centri per il benessere termale. Salisburgo, capoluogo del land, 
è amata per il suo centro storico, fra i più belli d’Europa e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale dell’Umanità, per 
le prelibatezze culinarie e per il suo famoso Festival di musica classica, che ogni anno richiama nella città che ha dato i 
natali al grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, artisti di fama internazionale. Allontanandosi dal capoluogo del 
Land lo spettacolo offerto dalla natura è emozionante e la ricca offerta turistica saprà accontentare anche il viaggiatore più 
esigente; laghi e parchi naturali, miniere di sale, cascate, grotte ghiacciate, malghe, percorsi gastronomici per scoprire tutti 
i sapori del Salisburghese, attività all’aria aperta, sentieri nel verde, una vasta rete di piste ciclabili, strutture termali, eventi 
ed appuntamenti culturali che animano il territorio per tutto il corso dell’anno. 
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