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Estate nel Salisburghese  
Fantastica ospitalità tra premiati ristoranti, rifugi d’alpeggio e tanta cultura 
 
Ci sono ricordi che durano per sempre: il primo sorso di ottima birra dopo una 
lunga escursione, la gita in barca al tramonto, l'allegra serata in compagnia 
tra musica e balli. Nel Salisburghese questi momenti sono molto frequenti. In 
quale altro luogo si arriva direttamente da una malga ad un festival musicale 
famoso nel mondo? E in quale altra regione i caratteristici rifugi alpini si tro-
vano fianco a fianco con l'architettura barocca, patrimonio mondiale 
UNESCO? Con quest’armoniosa alternanza di natura e cultura, il Salisbur-
ghese promette un'estate piena di momenti preziosi e di incontri straordinari.  
 

 Ricca di esperienze: l’Estate alla Malga nel Salisburghese  

Estate alla Malga nel Salisburghese… un po' più vicino al cielo 
Lasciarsi alle spalle la confusione della vita quotidiana, allacciarsi gli scarponi e sa-
lire. In montagna ci si avvicina a un piccolo paradiso: nel Salisburghese ci sono ben 
1800 malghe utilizzate e gestite per l'alpeggio del bestiame. 550 rifugi, di cui 175 
certificati “Almsommer” (Estate alla Malga), attendono i visitatori e gli amanti della 
natura in cerca di tranquillità. I malghesi e i gestori dei rifugi invitano a rifocillarsi e 
servono in tavola prelibatezze tradizionali di produzione propria. Chi lo desidera può 
cimentarsi nella preparazione del formaggio, dormire nel letto di fieno o vivere un'in-
dimenticabile aurora dalla cima del monte. Si può partire per affascinanti trekking di 
più giorni alla scoperta diversi laghi alpini, oppure di malga in malga, per esempio 
lungo il Sentiero delle Malghe Salisburghesi “Salzburger Almenweg” che in 31 de-
liziose tappe, per una lunghezza totale di 350 chilometri, attraversa l'Estate alla 
Malga nel Salisburghese. La grande inaugurazione dell’Estate alla Malga nel Sali-
sburghese si celebra con musica e gastronomia il 14 giugno 2020 alla malga Kech-
talm presso la zona turistica Loferer Almenwelt. In fondovalle, 106 strutture alber-
ghiere certificate “Almsommer” (hotel, alberghi e pensioni) si distinguono per l'ele-
vata competenza in fatto di ospitalità per l'Estate alla Malga. In breve, l'Estate alla 
Malga nel Salisburghese è ricca di aspetti e temi diversi, e lo scenario naturale in 
cui si svolge è unico e meraviglioso. www.almsommer.com  
 

 Salisburghese, paradiso della bicicletta e della mountain bike 

Punto d'incontro per corridori e ciclisti tranquilli   
Grazie ai suoi 7000 chilometri di piste ciclabili e itinerari per mountain bike ben segnalati, il Salisbur-
ghese è una meta ambita per ogni amante della bicicletta. Oltre a numerosissimi trail, percorsi ad 
anello e itinerari per mountain bike, in questa regione si possono percorrere affascinanti itinerari ci-
cloturistici. Per esempio, la Ciclovia Alpe Adria Radweg, che da Salisburgo si spinge fino al mare 
Adriatico, oppure la ciclabile dei Tauri (“Tauernradweg”) che si snoda lungo il fiume Salzach da Krimml 
fino alla città di Mozart, e tanti attraenti percorsi cicloturistici a tema invitano a partire per affascinanti 
viaggi all’insegna della scoperta. 
Chi pernotta in uno degli 84 alberghi che espongono il marchio “Rad & Bikehotel”, inizia la propria 
vacanza ciclistica con “il piede giusto”. Ai patiti della bicicletta elettrica (e-bike) si consiglia una va-
canza in una delle 16 zone turistiche per e-bike. www.rad.salzburgerland.com, www.rennrad.salzbur-
gerland.com  
 
 
 
 

http://www.almsommer.com/
http://www.rad.salzburgerland.com/
http://www.rennrad.salzburgerland.com/
http://www.rennrad.salzburgerland.com/


 

 
3 

Monti & bici: 4 bikepark e 5.000 chilometri di percorsi per mountain bike 
In mountain bike si può arrivare in alto percorrendo una rete di tracciati MTB che si estende per 5.000 
chilometri attraverso boschi, foreste e prati. Nel Salisburghese ci sono percorsi per ogni gusto, dal 
principiante al freerider e al downhiller. Si può cominciare dalle tranquille escursioni in bicicletta di 
malga in malga per arrivare alle uscite di più giorni lungo insidiosi trail. La grande attrazione di ogni 
patito dell'adrenalina sono i bikepark, ma non è da meno “UCI Mountainbike World Championship” 
che nel settembre 2020 (4-6 settembre 2020) richiamerà a Saalfelden Leogang l'elite sportiva mon-
diale della mountain bike. bike.salzburgerland.com  
 

 Raffinate delizie di gastronomia e cultura  

Via Culinaria – Vie del gusto nel Salisburghese 
Dal 2009, la Via Culinaria accompagna i buongustai e gli appassionati di gastronomia attraverso il 
Salisburghese, lungo nove vie del gusto tematiche. La più giovane di queste vie è la Via del gusto per 
bio-buongustai, dedicata a un tema caro al Salisburghese, che in fatto di biologico ha assunto da 
tempo un ruolo d’avanguardia nell’area di lingua tedesca. Buongustai e palati raffinati possono fare 
sosta presso i ca. 300 selezionati indirizzi gastronomici a Salisburgo e nel Salisburghese, per vivere 
straordinari momenti di delizie. La Via Culinaria indica la strada verso i più caratteristici “gasthof” 
(trattorie), selezionati indirizzi gourmet, innovativi produttori gastronomici e tipici rifugi. I ristoratori sa-
lisburghesi servono in tavola piatti caratteristici, genuini e raffinati secondo ricette tradizionali. I sapori 
regionali vengono qui coltivati quotidianamente in un’armoniosa collaborazione fra i produttori della 
zona e i ristoratori od operatori gastronomici. www.via-culinaria.com  
 
Cultura a Salisburgo e nel Salisburghese  
Ogni anno, migliaia di visitatori da ogni parte del mondo arrivano a Salisburgo, attirati dal suo centro 
storico barocco (incluso nel patrimonio mondiale UNESCO ormai da 20 anni), da Wolfgang Amadeus 
Mozart, da oltre 4.000 eventi culturali all'anno e dall'armoniosa collaborazione fra tradizione e moder-
nità. 
L'offerta culturale della città di Mozart è completata dal Festival di Salisburgo, di fama mondiale, e 
da numerose mostre e appuntamenti culturali ricorrenti. Nel 2020 si è celebrato uno speciale anniver-
sario dedicato al musical che ha riscosso il maggior successo di tutta la storia del cinema: il cinquan-
tacinquesimo anniversario della prima proiezione del film “Tutti insieme appassionatamente”, dedicato 
alle vicende della signorina Maria, del barone von Trapp e dei suoi figli con un talento per la musica. 
Ogni anno sono circa 300.000 i turisti che vogliono visitare i luoghi originali dove è stato girato il film 
di Hollywood. “The Sound of Music” (titolo originale del film) è ancor oggi presente sulle rive del 
lago di Leopoldskron, nel parco del castello di Hellbrunn, davanti al convento di Nonnberg o lungo il 
nuovo sentiero “Sound of Music-Trail” a Werfenweng.  
15.000 mq di arte e storia si attraversano e si ammirano nel Salzburger DomQuartier. Situato nel 
centro storico di Salisburgo, questo era un tempo il centro del potere dei principi vescovi. Oltre 2.000 
preziosi oggetti esposti seducono il visitatore trasportandolo nel tempo attraverso 1.300 anni di storia 
di Salisburgo. www.domquartier.at  
L'estate culturale si presenta molto varia anche nelle zone turistiche salisburghesi, dove sono in 
programma spettacoli musicali, eventi letterari e rappresentazioni teatrali in scenari molto particolari. 
Gli ospiti e gli abitanti del posto apprezzano molto i concerti di musica classica alle malghe di Gastein 
in occasione della rassegna “sommer.frische.kunst”, oppure il jazz sperimentale sulla scena di Saal-
felden “Bühne für Freigeister”. Arioso teatro o allegre feste di strada invitano a gustare fino in fondo 
la splendida stagione estiva. 
 
 
 
 
 

http://www.bike.salzburgerland.com/
http://www.via-culinaria.com/
http://www.domquartier.at/
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 Usanze e tradizioni 

Gusto e tradizione nell’Autunno Contadino salisburghese  
L’Autunno Contadino (Bauernherbst) è tempo di gustosi piaceri: dal 16 agosto a novembre 2020 si 
festeggia, si degusta e si fa musica in circa 2000 feste e 72 paesi all’insegna di: “erbe, piante selvati-
che e medicinali nell’Autunno Contadino”. Transumanza del bestiame, feste del raccolto e feste fol-
cloristiche, mercati contadini, specialità regionali e musica popolare entusiasmano allo stesso modo 
turisti e abitanti. La 25° edizione dell’Autunno Contadino verrà ufficialmente inaugurata il 16 agosto 
con una grande festa a Tamsweg, nella zona Lungau Salisburghese. www.bauernherbst.com  
 
Usanze contadine e antiche tradizioni  
Nel Salisburghese, antiche usanze e rituali si sono conservati attraverso i secoli. Il loro scopo è quello 
di implorare benedizioni di fertilità o ringraziare per una buona annata di raccolti abbondanti. I carat-
teristici eventi tradizionali sono strettamente legati al ciclo annuale dell’agricoltura e sono un segno 
del vivo amore della gente per i propri usi e costumi. Dall’erezione del “Maibaum” (una sorta di palo 
della cuccagna) alla transumanza dei cavalli a Rauris in giugno, dalla lotta “Hundstoa-Ranggeln” a 
Maria Alm a fine luglio al singolare tiro al bersaglio “Preberschiessen” a fine agosto nel Lungau: ancor 
oggi si attribuisce un significato speciale a queste usanze tramandate attraverso i secoli, e ogni evento 
è una buona occasione per fare musica e festeggiare insieme.  
 

 In vacanza con tutta la famiglia 

Family SalzburgerLand 
Per le famiglie in vacanza, il Salisburghese è un vero paradiso. Hotel a misura di bambino, apparta-
menti per famiglie e accoglienti fattorie agrituristiche promettono spensierati giorni di vacanza. Fra le 
strutture specializzate nell’accoglienza alle famiglie ci sono in primo luogo i 24 Family Salzburger-
Land Hotel a qualità controllata. Con spaziose camere familiari, servizio baby sitter professionale, 
favolose occasioni per lo sport e il movimento, e prelibatezze gastronomiche per genitori e figli, questi 
hotel viziano i propri ospiti sin dal primo minuto di vacanza. www.family.salzburgerland.com  
 
Anche in montagna, le famiglie che amano l’avventura trovano svariate occasioni per divertirsi: il 
sentiero avventura “Montelinos Erlebnisweg” a Saalbach Hinterglemm, il monte degli spiriti 
“Geisterberg” a St. Johann-Alpendorf, il parco divertimenti “Wagraini‘s Grafenberg” a 
Wagrain-Kleinarl o il parco acquatico “Wasserwelt” a Leogang... vi attendono giornate piene di 
emozioni. Nella zona turistica del lago Fuschlsee, buongustai grandi e piccoli possono partire per un 
viaggio alla scoperta della gastronomia. Lungo la Via del gusto per “GourMini” sulla Via Culinaria 
4Kids i bambini possono scoprire diversi punti gastronomici del gusto durante apposite gite ed escur-
sioni: dalla preparazione del pane e dei dolci alle escursioni guidate per erbe alpine.  
www.via-culinaria.com  
 

Camminare nella zona del Pongau salisburghese è un gioco da ragazzi! 
Quando i pascoli dell’alpeggio si trasformano in un immenso parco giochi all’aperto, e andar per sen-
tieri diventa un emozionante viaggio ricco di scoperte, è molto facile sentirsi felici. Con le sue malghe, 
cime, vallate, sentieri tematici, funivie e parchi divertimento sopra i monti, il Pongau salisburghese è 
una destinazione molto ambita e apprezzata per le gite in montagna con tutta la famiglia. Nella prima-
vera 2018 è stata pubblicata la prima edizione di una pratica e maneggevole guida escursionistica 
per famiglie, in distribuzione gratuita. Completano l’offerta attraenti pacchetti turistici, emozionanti 
mete, terme e piscine divertimenti, manifestazioni interessanti e alloggi a misura di famiglia. www.kin-
derleichtwandern.com 

http://www.bauernherbst.com/
http://www.family.salzburgerland.com/
http://www.via-culinaria.com/
http://www.kinderleichtwandern.com/
http://www.kinderleichtwandern.com/
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Al Parco Nazionale Alti Tauri tutto ruota intorno al tema degli animali: a Piesendorf da metà maggio 
a settembre si parte ogni lunedì pomeriggio per un’escursione per famiglie con i cavalli avelignesi. 
In gruppo si raggiunge il parco giochi di Lengdorf dove già i due cavalli avelignesi, “Farah” e “Marissa”, 
scalpitano dalla voglia di partire. L’escursione dura circa quattro ore e consente a tutti i partecipanti di 
salire per un po’ in groppa ai docili cavalli. L’escursione si svolge con ogni condizione di tempo: un 
po’ di pioggia non spaventa di certo né i cavalli, né i bambini. www.piesendorf.at  

Inoltre nei paesi del parco nazionale ogni giorno si organizzano escursioni per tutta la famiglia con 
i guardaparco.  

Alla scoperta del Salisburghese con la SalzburgerLand Card  
La SalzburgerLand Card è la miglior compagna delle vostre vacanze. Oltre ad essere molto pratica, 
fa risparmiare denaro contante agli ospiti assetati di esperienze. Essa dà diritto all’ingresso gratuito 
in oltre 190 attrazioni turistiche e piscine, oltre a corse in funivia e con i mezzi di trasporto pubblici in 
tutto il Salisburghese. Questa tessera tutto incluso è molto vantaggiosa per le famiglie, anche perché 
è gratis dal terzo figlio in poi. Dal 2017 con la SalzburgerLand Card si può percorrere anche la strada 
panoramica alpina del Grossglockner. La tessera comprende una giornata di 24 ore a Salisburgo 
oppure un pedaggio per percorrere la meravigliosa strada d’alta montagna del Grossglockner. 
www.salzburgerlandcard.com  
 
Vacanze in agriturismo: ferie autentiche per grandi e piccini 
Come vivono i contadini nella loro quotidianità? Quando vengono munte le mucche? E quando si 
raccolgono le uova nel pollaio? Questa e tante altre domande trovano risposta durante una vacanza 
nel Salisburghese. 333 fattorie agrituristiche certificate si sono specializzate nell’ospitalità per neonati 
e bambini, nella salute, nei prodotti biologici, nelle erbe curative e selvatiche o nelle vacanze a cavallo. 
E mentre i più piccoli si sfogano in libertà, accudiscono gli animali da cortile o assaggiano i genuini 
prodotti della fattoria, i genitori si rilassano sulla terrazza al sole o si godono un po’ di pace e rigene-
razione facendo una tranquilla passeggiata nel bosco. www.urlaubambauernhof.at/salzbrgerland 
 

 Sani e in forma nel Salisburghese 

Naturalmente sani... il Salisburghese fa bene! 
Le vacanze per anima e corpo iniziano nel Salisburghese. Favolosi bagni termali, sorgenti calde, mo-
derne cliniche, eccellenti hotel e centri cure specializzati attendono gli ospiti in cerca di riposo e di 
salute. Il progetto “Salisburghese regione alpina della salute” presenta una gran varietà di offerte di 
trattamenti medici per alleviare in modo duraturo svariate malattie e disturbi da stress. In mezzo a una 
natura incontaminata, è ancor più facile rilassarsi e rigenerarsi, inoltre la vasta offerta di attività spor-
tive dà un ulteriore contributo al benessere. Insomma: il Salisburghese fa bene! www.gesundes.salz-
burgerland.com  
 
Elisir vitale e fonte d’energia a elevato fattore piacere  
Nelle calde giornate estive, un tuffo in acqua è un vero piacere. 180 laghi naturali con acqua di qualità 
eccellente e potabile, 22 laghi balneari artificiali e oltre 60 piscine garantiscono un perfetto diverti-
mento in acqua. Anche per i patiti degli sport acquatici le occasioni non mancano: vela o canoa, kite-
surf o stand up paddling, immersioni subacquee o pesca nella zona dei laghi salisburghesi (Salzbur-
ger Seenland), sui pittoreschi laghi del Salzkammergut o sul lago di Zell. Per vivere l’avventura allo 
stato puro si può fare rafting, canyoning o kayak sui fiumi Salzach, Saalach, Lammer o in un rinfre-
scante torrente di montagna. 
 
 
 
 

http://www.salzburgerlandcard.com/
http://www.urlaubambauernhof.at/salzbrgerland
http://www.gesundes.salzburgerland.com/
http://www.gesundes.salzburgerland.com/
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Turismo ecosostenibile nel Salisburghese 
Chi è attento alla tutela dell’ambiente e a uno stile di vita eco sostenibile trova nel Salisburghese una 
destinazione ideale per le sue vacanze. Negli alberghi e nelle strutture ricettive che aderiscono al 
marchio “BioParadies SalzburgerLand” si dedica particolare attenzione all’alimentazione biologica e 
a uno stile di vita ecologico. Neukirchen am Grossvenediger e Werfenweng, le località turistiche sali-
sburghesi del consorzio “Alpine Pearls” (Perle delle Alpi), s’impegnano a fondo per offrire vacanze 
ecosostenibili in armonia con l’ambiente naturale: qui una flotta di veicoli elettrici non inquinanti ga-
rantisce una mobilità dolce con il massimo del comfort. 
 
Forest Bathing: il nuovo trend in voga nel Salisburghese  
Si chiama shinrin-yoku e arriva dal Giappone, il nuovo trend per gli amanti della natura che prevede 
una rigenerante immersione nelle foreste per assimilarne tutti i benefici in un ambiente puro e incon-
taminato. Il patrimonio naturalistico del Salisburghese offre paesaggi di straordinaria bellezza nella 
splendida cornice delle Alpi. Tra queste cime si nascondono boschi e foreste tutti da esplorare, un 
vero tesoro dal potere terapeutico per l’anima e il corpo. In programma sono corsi di yoga nel bosco, 
sentieri tematici e tanti trattamenti benessere.  
 
100 anni del Festival di Salisburgo  
Nel 2020 il Festival di Salisburgo festeggerà il suo centesimo compleanno. Oltre a spettacolari produ-
zioni liriche e concerti con orchestre e artisti di fama mondiale, la storia di questo importante festival 
culturale e musicale sarà documentata nel Museo di Salisburgo in occasione della grande mostra 
regionale "Great World Theatre - 100 anni del Festival di Salisburgo" che si terrà dal 25 aprile al 31 
ottobre 2020.   
 
L'estate della cultura viene presentata in molti modi diversi anche nelle regioni turistiche del Salisbur-
ghese: Sono in programma spettacoli musicali, highlights letterari o produzioni teatrali in appositi pal-
chi. Gli ospiti e gli abitanti amano i concerti di musica classica o il jazz sperimentale. Teatri estivi ariosi, 
festival sul lago o allegre feste di strada vi invitano a godere appieno di questa meravigliosa stagione. 
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10 consigli per una perfetta vacanza estiva nel Salisbur-
ghese 
 
 

1. Soggiornare presso albergatori simpatici e cordiali: l’ospitalità Salisburghese 

è leggendaria. Numerosissimi hotel, pensioni e aziende agrituristiche sono ge-
stiti dalle stesse famiglie da generazioni.  

 

2. Acquistare la SalzburgerLand Card per 6 o 12 giorni e gustare l’accesso gra-

tuito a 190 attrazioni turistiche e l’utilizzo libero di piscine, funivie e mezzi di tra-
sporto pubblici. 

 

3. Camminare per gli alpeggi dell’Estate alla Malga nel Salisburghese (Alm-

sommer) e rifocillarsi con gusto e tranquillità in uno dei 550 rifugi di malga 
aperti al pubblico.  

 

4. Nuotare, fare il bagno, andare in barca a vela o in windsurf e stare a mollo 

nell’acqua. Bagnarsi e un piacere nei laghi salisburghesi dove l’acqua è pu-
lita e di qualità potabile. 

 

5. Dormire in montagna. Una vacanza in una baita alpina o un trekking di rifu-

gio in rifugio sono tra i modi più romantici per trascorrere le vacanze. Un’alter-
nativa lussuosa: un soggiorno in un moderno chalet! 

 

6. Delizie e sapori senza confini sulle nove Vie del gusto della “Via Culinaria”. 

Un consiglio speciale per l’estate è senza dubbio la “Via del gusto per amanti 
delle erbe” che si spinge in montagna fino alle malghe. 

 

7. Vivere il proprio stile di vita anche in vacanza: per esempio soggiornando in un 

alloggio del marchio “Bio-Paradies SalzburgerLand” oppure in una delle loca-
lità turistiche “Alpine Pearls” (Werfenweng e Neukirchen) che si impegnano atti-
vamente per le vacanze ecosostenibili. 

 

8. Visitare mete turistiche grandiose: fra le prime 5 del Salisburghese ci sono le 

grotte ghiacciate Eisriesenwelt a Werfen, il castello di Hohenwerfen, la 
strada panoramica alpina del Grossglockner, la gola Liechtensteinklamm 
e le cascate di Krimml. 

 

9. Trascorrere le vacanze tra “amici di famiglia”: i Family SalzburgerLand Hotels 

si sono specializzati interamente e con passione per rispondere alle esigenze 
delle famiglie. 

 

10.Mountain bike, roccia, volare a valle con la carrucola Flying Fox, shopping, gite 

con la bici da corsa, visite al museo, escursioni nel parco nazionale con i guar-
daparco, una battaglia a palle di neve sul ghiacciaio, torrentismo nelle gole… 
qualunque siano le vostre vacanze ideali, nel Salisburghese trovate una varietà 
di occasioni pressoché sconfinata. 
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Estate alla Malga ricca d’esperienza nel Salisburghese  
“Andar per malghe” sulle tracce di un mondo solo apparentemente scomparso 

 
In nessun’altra zona delle Alpi si trovano così tante malghe come nel Salisbur-
ghese: circa 1.800 malghe vengono ancora utilizzate per attività agro-silvo-
pastorali, e in 550 rifugi alpini gli escursionisti possono trovare ristoro e ri-
poso nello stile tipico dell’antica tradizione alpina. I malghesi accudiscono il 
bestiame, producono burro e formaggi con il latte fresco munto tutti i giorni e 
rifocillano i loro ospiti con squisite specialità fatte a mano alla malga. 170 ri-
fugi dell’Estate alla Malga con certificato di qualità “Almsommer” offrono 
esperienze alpine particolarmente autentiche che si possono vivere solo nel 
Salisburghese. 
Quest’anno, l’Estate alla Malga salisburghese (“Salzburger Almsommer”) 
verrà inaugurata il 14 giugno 2020 alla malga Kechtalm presso la zona turistica 
Loferer Almenwelt e per tradizione si concluderà il 24 settembre, giorno di San 
Ruperto.  
 
100 giorni d’estate alla malga 
Anno dopo anno, sono sempre più numerose le persone che trascorrono il tempo 
libero in montagna. Ma le loro mete dichiarate non sono soltanto le vette alpine, ma 
anche le romantiche malghe. In circa un’ora di cammino o poco più, già si apre per 
l’escursionista il cancello di legno dell’alpeggio, si cominciano a sentire in lonta-
nanza i campanacci delle mucche al pascolo, da qualche parte si alza nel cielo il 
fumo di un camino, e a volte il sommesso ronzio di un generatore indica che alla 
malga si sta lavorando il latte fresco per preparare il formaggio. 
La vita alla malga è quella di un mondo che sembrerebbe ormai scomparso: l’acqua 
fresca non viene dall’acquedotto, ma da una vicina sorgente di montagna. La luce 
non è quella della lampadina ma quella calda della candela. E il calore nella “stube” 
non viene dai termosifoni, ma dalla stufa a legna. La vita semplice della malga si 
svolge per circa 100 giorni all’anno e ha un sapore d’altri tempi. I minuti sembrano 
trascorrere più lentamente e a volte si ha persino la fortuna di non avere campo e 
non sentire per qualche ora la suoneria del telefonino. 
 
Inaugurazione dell’Estate alla Malga nella zona Valle di Großarl  
Ogni anno la festa d’inaugurazione dell’Estate alla Malga (Salzburger Almsommer) viene organiz-
zata in una zona diversa del Salisburghese: quest’anno il punto di partenza per una giornata piena 
di musica, danza e gastronomia sarà la malga Kechtalm presso la zona turistica Loferer Almenwelt. 
L’inaugurazione ufficiale dell’Estate alla Malga avrà inizio alle ore 09:00 del 14 giugno 2020. Un 
apposito servizio bus assicura il collegamento fra una malga e l’altra per consentire a tutti di parte-
cipare a questa grande festa. 
 
Usanze tradizionali: con la transumanza dei cavalli “Hengstauftrieb” si apre l’Estate alla 
Malga nel Pinzgau 
L’Estate alla Malga nel Salisburghese comprende diverse usanze tradizionali: dalla candela nera 
benedetta “Wetterkerze”, che viene accesa durante i temporali, alla benedizione del pane, dalla 
preparazione del “Kräuterbuschen” (mazzo d’erbe e fiori con significato religioso) alla transumanza 
autunnale del bestiame (“Almabtrieb”) in settembre. A Rauris, comune del Parco Nazionale Alti 
Tauri, anche la transumanza primaverile è un evento speciale: da oltre 100 anni i cavalli del consor-
zio allevatori salisburghesi (Salzburger Zuchtverband) trascorrono l’estate all’alpe Grieswiesalm 
presso Rauris. Al contrario delle giumente, i focosi stalloni non possono salire a trascorrere l’estate 
alla malga senza aver prima stabilito la gerarchia nel branco. Se non lo fanno prima, all’alpeggio per 
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tutta l’estate si scatenano lotte senza risultato a causa delle vaste aree di fuga, e ciò è causa di 
dannoso stress soprattutto per gli animali più giovani e più deboli. Per questo gli stalloni di 16 alle-
vamenti vengono radunati a Rauris, dove in appositi recinti (“Pfränger”) sono costretti a stabilire 
definitivamente la gerarchia del branco. Una volta conclusa la lotta, possono trascorrere in armonia 
cento giornate di “vacanza” all’alpeggio.  
 
Unico in tutta l’area alpina: 170 rifugi di malga con certificato “Almsommer”  
Nel Salisburghese 170 rifugi dell’Estate alla Malga con certificato “Almsommer” garantiscono espe-
rienze alpine genuine e particolarmente autentiche. Ma non solo: le varie offerte speciali dei rifugi si 
rivolgono a gruppi di utenti molto diversificati. Ci sono per esempio le malghe delle carrozzine (“Kin-
derwagen-Almen”) che si possono raggiungere facilmente anche con i neonati attraverso vie d’ac-
cesso dal fondo ben battuto e percorribile dai passeggini. Le malghe dei bambini (“Kinderalmen”) 
offrono ai piccoli ogni sorta di divertimento: animali da accarezzare, parco giochi nella natura, aree 
per giocare con l’acqua e altro ancora. Tutti gli amanti della mountain bike sono allettati dalla sfida di 
salire pedalando alle malghe “Mountainbike-Almen”, mentre a chi ha la passione dell’arte e della cul-
tura raccomandiamo le malghe “Kunst & Kultur-Almen”.  
 
Per una perfetta vacanza di escursionismo: 175 strutture partner dell’Estate alla Malga 
In fondo valle, 175 strutture partner dell’Estate alla Malga con certificato “Almsommer” (hotel, alberghi 
e pensioni) garantiscono vacanze escursionistiche indimenticabili. Gli albergatori sono tutti esperti 
specialisti dell’escursionismo e oltre a conoscere gli itinerari più belli, i migliori rifugi e punti panoramici, 
sono lieti di fornire informazioni preziose e previsioni del tempo per i camminatori. Già prima della 
vacanza, forniscono agli ospiti esaurienti consigli attraverso il servizio telefonico “Wander-Hotline”. 
Sul posto, turisti ed escursionisti ricevono informazioni su scuole di alpinismo e guide alpine, e appro-
fittano di utili servizi: materiale cartografico informativo aggiornato, prima colazione in thermos per chi 
si sveglia molto presto e pranzo al sacco da mettere nello zaino. 
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Vacanze in bici e mountain bike nel Salisburghese  
Vacanze attive per ciclisti tranquilli e agguerriti biker 
 
Oltre un quarto di tutti gli ospiti estivi del Salisburghese vengono qui per pe-
dalare. Alla fama del Salisburghese come paradiso della bicicletta contribui-
scono circa 7.000 chilometri di piste ciclabili e itinerari per mountain bike ben 
segnalati, cinque favolosi bike-park, emozionanti percorsi di gara su strada, 
itinerari cicloturistici di più giorni attraverso grandiosi panorami e manifesta-
zioni ciclistiche di fama internazionale. Una delle piste ciclabili più apprezzate 
d'Europa, la ciclabile dei Tauri, dal 2016 è classificata “percorso di qualità 4 
stelle” dal club ciclistico tedesco ADFC.  
 
Grandioso areale per mountain biker nella natura selvaggia e in 4 bikepark 
Nel Salisburghese si trovano circa 5.000 chilometri di itinerari segnalati per moun-
tain bike, di ogni livello di difficoltà. Solo nella zona turistica del Parco Nazionale 
Alti Tauri si snoda una rete di percorsi collaudata dalla “Transalp” per oltre 1.000 
chilometri con 40.000 metri di dislivello.  
Nel Lungau, parco della biosfera UNESCO, la rete di percorsi per mountain bike è 
lunga 450 chilometri e comprende 15 itinerari di diversi livelli di difficoltà che si spin-
gono nelle valli laterali. Tra essi spicca “Lungau EXTREM” che collega le valli svi-
luppandosi per 158 chilometri con 7.172 metri di dislivello, da affrontare media-
mente in quattro tappe. 
Tra i migliori trail delle Alpi si annoverano la “Big-5-Bike-Challenge” tra Saalbach 
Hinterglemm e Leogang, e il “Nine-Knights-Trail” nella Wildkogel-Arena a Neukir-
chen.  
 
Assistenza perfetta per cicloturisti: alloggi e materiale cartografico  
Nel Salisburghese, una ventina di “bike-hotel” si sono specializzati nel rispondere alle esigenze dei 
mountain biker, e offrono elevato comfort con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Gli albergatori 
sono a disposizione per assistere gli ospiti nella programmazione degli itinerari e propongono escur-
sioni guidate in mountain bike. 
Tra i servizi offerti dai “bike-hotel” ci sono un locale per far asciugare l'abbigliamento, un'area lavaggio 
e manutenzione, un garage protetto per le biciclette, carte degli itinerari, servizio lavaggio per l’abbi-
gliamento sportivo e download gratis di itinerari con GPS.  
Strutturata in modo facile e intuitivo, la piattaforma on-line del cicloturismo e mountain bike 
www.bike.salzburgerland.com consente di trovare rapidamente e comodamente diverse informa-
zioni per una vacanza attiva nel Salisburghese: dati e informazioni utili sulle 15 zone per mountain 
bike nel Salisburghese, sugli oltre 40 freeride-trail, sui cinque bike park e sui “bike hotel”. Video, bike-
stories e la possibilità di ordinare materiale cartografico completano l'offerta online. 
 
Eccellenti condizioni d'allenamento per i corridori ciclisti 
La zona per il ciclismo su strada del Salisburghese - Salzkammergut comprende sei fantastiche 
destinazioni per il ciclismo su strada, tra cui i laghi Wolfgangsee e Fuschlsee, la zona dei laghi sali-
sburghesi (Salzburger Seenland) ed Eugendorf-Bergheim. 20 itinerari tutti da scoprire conducono at-
traverso un meraviglioso paesaggio naturale tra la parte settentrionale della zona dei laghi salisbur-
ghesi e la regione del Dachstein-Salzkammergut. 
 
14 hotel per il ciclismo da corsa offrono agli ospiti (sia individuali, sia per gruppi) condizioni ideali per 
una vacanza attiva nella zona per il ciclismo su strada del Salisburghese – Salzkammergut. Questi 
hotel soddisfano diversi criteri e garantiscono un’assistenza completa, che include materiale carto-

http://www.bike.salzburgerland.com/
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grafico, vitto per le gite ciclistiche, locali protetti per le biciclette e apparecchi GPS. Inoltre molti alber-
gatori offrono servizi aggiuntivi tra cui noleggio bici da corsa, pacchetti wellness, pacchetti settimanali 
o brevi vacanze per gruppi e ospiti individuali.  
 
Novità: un percorso ad anello di 164 chilometri per bici elettriche nel Salisburghese 
Il colle Gaisberg a Salisburgo, il Buchberg a Mattsee e l’Högl ad Anger (Baviera) costituiscono i tre 
principali rilievi del nuovo itinerario circolare transfrontaliero “slow bike”. Appositamente conce-
pito per gli amanti della bici elettrica, questo percorso ciclabile si snoda in quattro tappe intorno al 
bacino di Salisburgo. Lungo il percorso si trovano nove punti noleggio per bici elettriche “movelo” e 
otto stazioni di ricarica. Circa 50 pannelli tematici forniscono informazioni sulle numerose attrazioni 
turistiche e sulle particolarità storico culturali, naturalistiche e geologiche. Il nuovo itinerario ad anello 
parte dalla città di Salisburgo e attraversa i comuni di Elsbethen, Anif, Grödig, Wals, Grossgmain, 
Bayerisch Gmain, Bad Reichenhall, Ainring, Piding, Anger, Teisendorf, Petting, Laufen, Oberndorf, 
Göming, Nussdorf, Berndorf, Perwang, Seeham, Mattsee, Seekirchen, Eugendorf e Hallwang. Grazie 
alle biciclette elettriche, superare i 2.500 metri di dislivello del percorso è un gioco da ragazzi. 
www.slow-bike-tour.com 
 
Il club ciclistico tedesco ADFC ha classificato la ciclabile dei Tauri come “percorso di qualità 
4 stelle”  
Lunga 270 km, la pista ciclabile dei Tauri si snoda dalle cascate di Krimml fino a Salisburgo, la città 
di Mozart, ed è una delle ciclabili più belle e apprezzate d'Europa. E non è un caso: lungo il suo 
percorso si susseguono attrazioni straordinarie, ottimi ristoranti e una gran varietà di mete turistiche. 
Già il punto di partenza è uno dei monumenti naturali più impressionanti del Salisburghese: le cascate 
di Krimml (380 m), e non sono da meno le grotte ghiacciate Eisriesenwelt, la maestosa fortezza di 
Hohenwerfen a Werfen, le miniere di sale di Hallein e il centro storico di Salisburgo, patrimonio mon-
diale UNESCO. Ai cicloturisti che percorrono la ciclabile dei Tauri consigliamo di fare pause lunghe o 
brevi seguendo la filosofia “guarda e cogli l'attimo”. 
Il Salisburghese si distingue per la sua notevole competenza nel settore cicloturistico: solo lungo la 
ciclabile dei Tauri s’incontrano ben 52 strutture alberghiere a misura di ciclista, molte delle quali 
espongono anche il marchio “Bett & Bike” (bici & letto). Inoltre più della metà di tutti i punti del gusto 
della Via Culinaria si trovano direttamente lungo la ciclabile dei Tauri o nelle immediate vicinanze, e 
invitano a provare le raffinate delizie della cucina salisburghese. Un consiglio speciale per gli amanti 
della bicicletta elettrica: in quasi tutti i paesi lungo la ciclabile dei Tauri è possibile noleggiare una bici 
elettrica e ricaricare le batterie. www.tauernradweg.com  
 
Salisburgo (A) – Grado (I): la Ciclovia Alpe Adria Radweg è il “Percorso cicloturistico dell'anno 
2015” 
In bicicletta da Salisburgo fino al Mediterraneo: lunga 410 chilometri, la Ciclovia Alpe Adria Radweg 
consente a ogni ciclista ben allenato di attraversare le Alpi con un percorso entusiasmante da nord a 
sud. Grazie al treno navetta dei Tauri Böckstein-Mallnitz, l'impresa non risulta nemmeno troppo fati-
cosa. Questo itinerario attraverso un paesaggio grandioso parte da Salisburgo (425 m), città di Mo-
zart, per risalire la valle del Salzach e la valle di Gastein fino a Böckstein. Da qui con una corsa 
ferroviaria di soli 11 minuti si passa sotto la catena degli Alti Tauri e si raggiunge Mallnitz (1.191 m), 
da dove si riparte in sella e si attraversa la Carinzia per Spittal sulla Drava, Villach e Arnoldstein, 
presso il confine italo-austriaco. In territorio italiano, la ciclabile utilizza in parte una linea ferroviaria 
dismessa, e da Tarvisio passando per Gemona, Udine e Aquileia arriva fino a Grado, sul mare Adria-
tico. Paesi idillici, appassionanti attrazioni turistiche e maestosi paesaggi naturali accompagnano il 
cicloturista lungo l'itinerario. La Ciclovia Alpe Adria Radweg ha ottenuto ad Amsterdam il premio “Per-
corso cicloturistico dell'anno 2015”. www.alpeadriaradweg.com  
 

 

http://www.slow-bike-tour.com/
http://www.tauernradweg.com/
http://www.alpeadriaradweg.com/
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Via Culinaria con nuovi indirizzi per bio-buongustai  
Mangiare, dormire e acquistare con gusto e rispetto dell’ambiente lungo la Via del gusto 
per bio-buongustai 
 
Nella Via Culinaria, la “Via del gusto per bio-buongustai” è dedicata a un tema caro 
al Salisburghese, che in fatto di biologico ha assunto da tempo un ruolo d’avanguar-
dia nell’area di lingua tedesca. Non esiste un’altra regione in Europa, dove si trovano 
più aziende agricole e produttori biologici che nel Salisburghese. Ormai il biologico 
non è più un’eccezione ed è entrato a far parte delle buone pratiche. Chi preferisce 
nutrirsi di alimenti biologici, anche in vacanza non vuole rinunciare alle proprie abi-
tudini. Il marchio “BioParadies SalzburgerLand” raccoglie già da anni hotel, ristoranti 
e aziende agricole che oggi confluiscono a pieno diritto nella Via del gusto per bio-
buongustai: si tratta una ventina di indirizzi (hotel, ristoranti, trattorie e spacci di 
aziende agricole) che non entusiasmano soltanto gli amanti dell’alimentazione biolo-
gica, ma anche tutti coloro che hanno a cuore il cibo sano, la sostenibilità ambientale 
e la provenienza locale degli alimenti.  
 
Gli abitanti del Salisburghese amano i prodotti tipici della propria terra: il latte, il burro, il 
formaggio. Per scelta, preferiscono acquistare prodotti di provenienza locale. È sempre 
stato così anche nel passato, e questa buona abitudine è rimasta anche quando si sono 
fatti sempre più numerosi i coltivatori che hanno scelto di passare all’agricoltura biologica. 
Era già così nel Salisburghese anche a metà degli anni Novanta, quando l’Austria entrò a 
far parte dell’Unione Europea: fu subito evidente che il settore biologico era una nicchia in 
cui il Salisburghese avrebbe potuto posizionarsi con successo. I dati parlano chiaro: oltre 
la metà delle aree agricole del Land sono oggi coltivate secondo metodi biologici o biodina-
mici a norma Demeter. Un risultato senza eguali in Europa! Ciò che altrove era solo una 
tendenza, nella nostra regione è diventato presto un’abitudine alimentare scelta con con-
sapevolezza. I prodotti biologici sono riconosciuti per la loro qualità superiore e si possono 
acquistare anche nei supermercati. Da qui alla fornitura sempre più diffusa di alimenti bio-
logici (di provenienza certa e locale) alle strutture alberghiere e gastronomiche, il passo è 
stato breve.  
 
Peter Daniell Porsche è ambasciatore della Via del gusto per bio-buongustai  
La nuova via del gusto può contare sull’impegno di Peter Daniell Porsche in veste di ambasciatore. 
Uomo d’affari e musicoterapeuta, Porsche è pedagogista Waldorf e gestisce la taverna Urbankeller a 
Salisburgo. Inoltre è un sostenitore del marchio “BioParadies SalzburgerLand”. Ecco il suo pensiero 
sul biologico: “L’agricoltura biologica s’impegna al rispetto e alla lealtà nelle relazioni tra minerali, 
piante, animali e uomo; promuove la sostenibilità e la salute su tutti i livelli, quindi si batte per il futuro 
del nostro pianeta. Se ci preoccupiamo solo di prelevare, accumulare sempre più denaro e dare libero 
sfogo al nostro egoismo, non potremo sopravvivere a lungo su questa nostra Terra. Eppure è possibile 
gestire le risorse naturali in modo sostenibile e con consapevolezza. Lo dimostrano le numerose 
aziende agricole biologiche e biodinamiche Demeter nel Salisburghese”. 
 
Le origini del biologico: le malghe e le fattorie salisburghesi 
Tra gli indirizzi più importanti della nuova Via del gusto per bio-buongustai ci sono le malghe alpine e 
le aziende agricole biologiche con i loro spacci. Il biologico può funzionare in grande stile solo se sul 
posto esiste chi produce e chi lavora i prodotti in laboratori artigianali o nelle trattorie. Nel caseificio 
Bio-Hofkäserei Fürstenhof a Kuchl da quasi 20 anni vengono prodotti formaggi eccellenti e premiati 
utilizzando latte crudo biologico: oggi la gamma comprende ben 30 diversi tipi di formaggio. Al Für-
stenhof si può apprendere di persona l’arte del casaro oppure concedersi una pausa al caffè della 
fattoria. 
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Sei diversi tipi di formaggio biologico vengono prodotti anche all’azienda Sinnlehenhof di Leogang, 
dove si possono trascorrere soggiorni di vacanza in una casetta priva di barriere architettoniche o in 
appartamento. Alla BIJO Farm di Fusch sulla strada del Glockner crescono 60 diverse qualità di rose 
che vengono utilizzate nel laboratorio della fattoria per produrre torte, aceto, olio, sale e pesto, tutto 
aromatizzato alla rosa. L’azienda agricola biologica della fattoria produce anche carne di manzo e 
d’oca, e offre pernottamenti nella “suite delle rose”. Si può pernottare anche alla fattoria biologica 
Biohof Sauschneider di St. Margarethen im Lungau, dove si possono acquistare allo spaccio dolci 
fatti in casa, pasta al farro e tipico pane casalingo del Lungau con farina di segale dei Tauri. Molti 
agricoltori sono attivamente impegnati nel movimento “Slow Food”. L’azienda biologica Joglbauer di 
Obertrum am See ha imboccato da subito la via del biologico: nel suo spaccio si trova un vasto as-
sortimento di prodotti biologici tra cui verdure, pane, biscotti, sidro, succhi e distillati di frutta, marmel-
late e aceti speciali. La malga Jagglalm della famiglia Hörl di Saalfelden è stata il primo rifugio di 
malga con certificato biologico nel Salisburghese. Qui si possono gustare specialità biologiche di 
malga, tipiche del Pinzgau, come il “Bladln” (piatto a base di patate e farina) secondo la ricetta della 
nonna, i “Kaspressknödel” (canederli al formaggio) e naturalmente la classica merenda al tagliere 
“Brettljause”. Alla fattoria Jagglhof, in fondovalle, si possono acquistare uova biologiche di galline di 
razza.  
 
Dall’hotel al Burger-Bistro: quattro favolosi indirizzi bio a Salisburgo 
La presenza di indirizzi biologici a Salisburgo lo dimostra: anche in città si può fare del turismo ecolo-
gico al 100%. Si può pernottare con stile all’Hotel & Villa Auersperg, dove i proprietari s’impegnano 
con convinzione sul tema della sostenibilità: la colazione biologica salisburghese al buffet è molto 
raffinata e arricchita da tante prelibatezze biologiche regionali, che anche i visitatori esterni all’hotel 
possono gustare à la carte. In città uno dei più famosi ritrovi per il biologico è il negozio di gastrono-
mia bio Rochushof, rifornito da aziende produttrici d’alta qualità, come il caseificio Mattigtaler 
Hofkäserei, la panetteria Itzlinger e l’azienda agricola ecologica Ökohof Feldinger. Al Bistro si cuci-
nano piatti biologici. La taverna Urbankeller è un caratteristico locale con certificato bio, nel quale un 
valido programma d’arte e cultura va di pari passo con squisite specialità biologiche. Fra le specialità 
c’è la birra della casa Craft Beer prodotta secondo un’antichissima ricetta. Hamburger e patatine con 
certificato bio si possono gustare al BioBurgerMeister a Salisburgo: qui persino i vegani trovano 
l’hamburger giusta secondo la stagione e spesso scelgono l’eccellente hamburger a base di zucca 
mentre i buongustai non vegetariani puntano su quella a base di selvaggina. Tutti gli ingredienti senza 
eccezione sono di eccellente qualità biologica.  
 
Mangiare e bere bene nelle trattorie e nei ristoranti biologici  
Il Landgasthof Blasiwirt a St. Michael im Lungau raccoglie sotto un solo tetto agricoltura biologica, 
locanda biologica e agriturismo. Molti dei prodotti biologici utilizzati, come il latte e le uova, passano 
direttamente dalla stalla alla cucina. Gli ospiti pernottano in profumate camere da letto in legno di 
cirmolo. Chi apprezza il biologico al 100% si troverà perfettamente a proprio agio all’albergo alpino 
Bio-Berggasthof Bachrein, a 1.000 metri di altitudine presso Golling. Sia l’azienda agricola, sia l’al-
bergo vengono gestiti secondo criteri biologici ed ecosostenibili. Le carni di manzo, vitello, maiale e 
selvaggina della zona vengono lavorate sul posto per produrre squisite delizie gastronomiche. Gli 
ospiti soggiornano in accoglienti camere in legno massiccio. Al “Das kleine Restaurant” nel Garten-
hotel Theresia a Hinterglemm, lo chef Robert Trobsch (2 cappelli da cuoco Gault Millau) garantisce 
una cucina biologica eccellente e creativa: Trobsch ama sfruttare un’ampia gamma di ingredienti e 
trasformare gli alimenti caratteristici del Pinzgau in delizie gustosissime come il filetto di coregone 
ricoperto di latte genuino o crema al pepe e marshmallow alle fragole.  
 
 
Ecologicamente corretto: vacanze rispettose dell’ambiente con stile a Leogang 
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Leogang è una roccaforte del biologico ed è considerato una culla del movimento biologico nel Sali-
sburghese. Franz Widauer è stato uno dei pionieri dell’ecologia e il suo albergo e ristorante Holzhotel 
Forsthofalm si è meritato il Premio nazionale austriaco per il turismo. L’hotel è stato il primo nel 
Salisburghese a essere realizzato in legno massiccio, tagliato secondo la luna. Nelle sue linee essen-
ziali e nello stile accogliente, riesce a sorprendere gli ospiti anche grazie alla leggendaria Sky SPA. 
La cucina gourmet è quasi interamente a base di ingredienti biologici. Lo chef Bernd Thaller offre una 
cucina d’alto livello in mezzo ai monti. Dalla colazione alla cena, la qualità biologica al 100% è garan-
tita al Biohotel Rupertus a Leogang: 50 diverse erbe vengono utilizzate per preparare gustosi piatti 
o tisane. Gli ospiti amano il giardino delle bacche da cogliere direttamente e le accoglienti camere in 
materiali naturali e biologici. Il Resort 4 stelle Puradies ai piedi del monte Asitz è caratterizzato da un 
design urbano e da un ambiente di elegante comodità. L’azienda agricola biologica del resort riforni-
sce la cucina con prodotti biologici. Per dolci momenti di delizie, esiste anche una manifattura di cioc-
colatini, una bottega con prodotti provenienti dagli agricoltori biologici della zona e 14 accoglienti cha-
let.  
 
Vacanze di qualità nel Salisburghese, paradiso del bio - “BioParadies SalzburgerLand” 
Il marchio “BioParadies SalzburgerLand” comprende 32 strutture alberghiere, gastronomiche e agri-
turistiche con certificato Bio Austria, di categoria 3 e 4 stelle, oltre a 29 aziende agricole biologiche 
aperte al pubblico. Convinti pionieri del vivere biologico, queste strutture garantiscono ai propri ospiti 
vacanze piacevoli ed ecologicamente corrette, ad alto livello qualitativo. Tutte le strutture del marchio 
“BioParadies” sono associate al consorzio BIO AUSTRIA, soddisfano severissimi criteri di qualità e 
dispongono di un certificato valido, rilasciato da un centro ufficiale di controllo qualità bio. L’offerta 
gastronomica spazia dalla colazione biologica salisburghese a un’intera giornata con cucina tipica 
regionale, gourmet e bio, alla gastronomia biologica al 100%. Dall’hotel alla locanda alla fattoria agri-
turistica, tutti gli albergatori interpretano il tema “bio” in modo del tutto individuale, e sanno così armo-
nizzare le esigenze degli ospiti con il proprio personale impegno verso un turismo sostenibile.  
 
Nuova guida della Via Culinaria, 6a edizione 
Da dieci anni la guida della Via Culinaria è il punto di riferimento per la buona cucina e le produzioni 
gastronomiche d’eccellenza nel Salisburghese. Nonostante sia già cresciuta fino a 190 pagine, la 
guida è strutturata in modo da essere facilmente consultabile, e presenta le nove vie del gusto con 
ca. 300 indirizzi gastronomici che offrono esperienze deliziose per tutto l’anno e in tutto il territorio 
salisburghese. Le Vie del gusto per palati raffinati, golosi di dolci, amanti del pesce, amanti della 
carne, innamorati di rifugi, patiti dei formaggi, amanti delle erbe, bevitori di birra e grappa, e bio-
buongustai attraversano tutte le zone turistiche del Salisburghese. Le strutture gastronomiche della 
Via Culinaria vengono testate e selezionate da una giornalista gourmet salisburghese secondo criteri 
oggettivi. Per ulteriori informazioni e per ordinare gratuitamente l’opuscolo, consultare il sito www.via-
culinaria.com. 
  

http://www.via-culinaria.com/
http://www.via-culinaria.com/
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Salisburghese: un itinerario alla scoperta della birra artigianale 
 
Qual è una delle eccellenze che viene in mente pensando al Land? La risposta non 
può che essere immediata: la birra. Da Salisburgo lungo tutta la regione, infatti, i 
birrifici locali sono diventati dei veri punti di riferimenti per tutti coloro che vogliono 
scoprire il territorio Salisburghese. 

 
Cosa c’è di meglio che osservare uno degli scorci mozzafiato salisburghesi sorseggiando 
una fresca birra artigianale? Nell’immaginario collettivo non si può entrare in empatia con 
il Land ed apprezzarne tutti i suoi lati se non si assaggia una birra di produzione locale. 
Infatti, per antonomasia, non esiste il Salisburghese senza birra. Entrata ormai a far parte 
delle eccellenze locali, da sempre la regione austriaca vanta una lunga tradizione centena-
ria nella produzione artigianale della birra. Alta qualità delle materie prime, purezza e gran-
dissima esperienza contraddistinguono da sempre delle vere esperienze extrasensoriali 
alla scoperta delle birre locali. 
 
Gli appassionati della bevanda trovano a Salisburgo un vero e proprio paradiso. La città di 
Mozart è per tradizione una città di birrerie, dove la cultura della birra viene coltivata ormai 
da secoli. Creative birrerie e distillerie private fanno spesso parlare di sé con nuove e origi-
nali invenzioni che contribuiscono a rendere delle vacanze nel Salisburghese esperienze 
indimenticabili.  
 
Grazie alla Via Culinaria, gli amanti della birra possono immergersi nel mondo dei luppoli e lasciarsi 
guidare in un tour alla scoperta dell’unica birra biologica al mondo o del Bockbierbrand attraverso le 
25 tappe della via del gusto per “Bevitori di birra e grappa”.  Un percorso pensato per tutti gli 
appassionati della materia che rivela, birrificio dopo birrificio, tutti i segreti della produzione artigianale 
e dei frutti coinvolti per la produzione delle diverse tipologie di birre locali.  
Monumenti indiscussi per tutti gli intenditori sono il Müllner Bräustübl, tempio della Augustinerbräu 
originariamente monastero Agostiniani, la Die Weisse e la Stieglbrauwelt, il più grande birrificio Sa-
lisburghese per eccellenza dal 1492 che produce ed esporta le proprie produzioni in tutto il mondo. 
Tre grandi istituzioni del capoluogo Salisburghese dove è possibile sorseggiare dell’ottima birra arti-
gianale e non in tre delle cornici più suggestive di tutta la città. 
Un altro indirizzo da non dimenticare durante un soggiorno alla scoperta delle tradizioni legate alla 
produzione di birra è il Raggei Brau. Posizionato ai piedi del monte, qui è possibile ordinare oltre 20 
tipologie di birra differente. Dalle birre stagionali a quelle a bassa fermentazione, senza dimenticare 
quelle di frumento, farro o malto: qui tutto viene prodotto utilizzando, laddove possibile, materie prime 
provenienti dalle zone circostanti che vengono trattate con la massima professionalità ed esperienza 
tipica del settore. Per tutti gli appassionati è possibile unirsi ad alcuni tour che portano alla scoperta 
degli ambienti dove vengono lavorati i luppoli e dove il personale svela tutti i segreti della fermenta-
zione e dell’alta qualità che da diverso tempo contraddistingue questi prodotti. 
Per tutti coloro che volessero immergersi nella magia della storia e risalire fino alle origini è consigliata 
una visita alla Hofbräuhaus. Celebre per essere il birrificio più antico d’Austria, a partire dal 1475, è 
diventato uno dei punti di riferimenti per tutti gli appassionati di birra nella meravigliosa cornice di 
Hallein. Qui tradizioni centenarie e influenze moderne si uniscono per offrire una serata all’insegna 
di specialità a base di birra e buona compagnia. 
Vicino la montagna del Grossglockner si trova uno dei luoghi più adatti in cui abbandonarsi ad un 
viaggio sensoriale alla scoperta della birra. Il Pinzgau Bräu, infatti, mette a disposizione esperti del 
settore per vere e proprie degustazioni al fine di esplorare il mondo delle bionde, rosse e scure e 
osservare da vicino le materie prime di origine locale. Qui i luppoli, il malto, il lievito e l’acqua utilizzata 
provengono dal territorio austriaco e riportano le migliori certificazioni di qualità. Anche grazie a questa 
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grande attenzione e cura nella scelta dei materiali utilizzati per la produzione della birra, il Pinzgau 
Bräu offre delle giornate uniche che conquistano il cuore ed il palato. 
Un altro degli indirizzi imperdibili è il Gusswerk, situato fuori le porte della città, a soli 20 km dal centro 
storico, è il paradiso per gli appassionati delle produzioni biologiche. Buona, sana e fatta con ingre-
dienti bio: il birrificio Gusswerk, attento alle tendenze del momento, serve bevande biologiche per un 
aperitivo o una cena all'insegna del bere responsabile e salutare.  
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Nella “Alpine Küche” (cucina alpina) si rivela l’anima gastronomica del 
Salisburghese 
Ricette autentiche e momenti di gusto genuino 
 

La “Alpine Küche” promette deliziosi momenti di gusto nel Salisburghese: grazie a 
cuochi creativi, produttori appassionati e agricoltori innovativi, il patrimonio gastro-
nomico delle Alpi viene conservato e valorizzato. Con ricette tramandate attraverso i 
secoli ed emozionanti interpretazioni moderne, la “Alpine Küche” porta in tavola ciò 
che la natura, secondo le stagioni, produce nel paesaggio alpino del Salisburghese. 
In settembre il Festival della “Alpine Küche” di Kaprun rende onore ai sapori genuini 
e autentici della regione. 
 

La “Alpine Küche” nasce dai prodotti buoni e genuini del territorio, anche reinterpretati con 

nuove idee. Nel Salisburghese un gruppo di cuochi attenti ai valori della tradizione e 

dell’ecologia si è unito a produttori e agricoltori in sintonia con il loro pensiero, con l’obiettivo 

di far conoscere al vasto pubblico l’eredità gastronomica della propria terra.  

 

“Alpine Küche”, ovvero il coraggio della semplicità 

Nelle malghe alpine, da secoli si utilizzano le stesse tecniche e ricette per produrre formag-

gio, burro e ricotta. Pochi e semplici ingredienti sono alla base del dolce “Bauernkrapfen”: 

latte, farina e strutto. Questi ultimi due ingredienti si ritrovano anche del tradizionale “Muas”, 

un tempo consumato a colazione dai boscaioli. Proprio questo piatto povero è stato rispol-

verato dal premiato cuoco Andreas Döllerer di Golling, uno dei migliori d’Austria, che l’ha 

voluto inserire nel suo libro di ricette “Cuisine Alpine”. Accanto a Döllerer altri rinomati cuo-

chi lavorano per portare ai massimi livelli gastronomici la “Alpine Küche”: Vitus Winkler (ho-

tel Sonnhof a St. Veit im Pongau), Josef Steffner (Mesnerhaus a Mauterndorf), Franz Mei-

linger (Weyerhof a Bramberg), Rudi Pichler (Seehof a Goldegg) e altri.  

 

La “Alpine Küche” punta sulla varietà della cucina locale  

In contrasto con il fast-food e l’uniformità dell’alimentazione globalizzata, la “Alpine Küche” 

del Salisburghese punta su ricette e ingredienti antichi e allo stesso modo su nuovi e mo-

derni modi di preparazione. Questa filosofia richiede il coraggio di contare sulle sole proprie 

forze, sui prodotti e sulle tradizioni del proprio territorio. Un esempio: i migliori ristoranti 

cancellano i frutti di mare dai propri menù per sostituirli con pesci non meno pregiati, pescati 

nei torrenti e nei laghi delle montagne salisburghesi: trote, salmerini e temoli.  
 

La “Alpine Küche” è naturale, risparmia il clima e le risorse ed è biologica 
In fatto di agricoltura biologica, il Salisburghese ha sempre svolto un ruolo d’avanguardia. 

In nessun’altra regione d’Europa si registra una concentrazione di produttori e agricoltori 

biologici così elevata come nel Salisburghese. I fatti lo confermano: più della metà del ter-

ritorio agricolo della regione è coltivato secondo i criteri dell’agricoltura biologica o biodina-

mica (Demeter). Per questo anche nel settore alberghiero e della ristorazione non è stato 

difficile il passaggio a una sempre più diffusa alimentazione biologica… e a chilometri zero. 

La “Alpine Küche” è orientata in linea con questi importanti presupposti. 
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La “Alpine Küche” punta su tradizioni vive e sentite 
Achillea, acetosella e altre erbe alpine, germogli d’abete, bacche di sambuco e di corniolo, 

licheni barba di bosco e altri prodotti selvatici stanno ricomparendo tra gli ingredienti nelle 

cucine dei più rinomati ristoranti salisburghesi. Il premiato cuoco Josef Steffner del risto-

rante Mesnerhaus va di persona nel bosco a raccogliere funghi finferli, germogli, licheni e 

altri ingredienti insoliti. Lo stesso fa anche il cuoco Vitus Winkler insieme ai suoi collabora-

tori: “La nostra cucina è un incanto, una storia che noi vogliamo raccontare nel piatto”. Per 

questo i cuochi di “Alpine Küche” sperimentano soluzioni ardite di grande effetto: di ritorno 

dal bosco e dai prati, nelle loro cucine preparano il finocchio in sabbia di ghiacciaio e aro-

matizzano il sale con profumate foglie di pioppo. È così che l’imperatoria finisce nella crema 

ganache al cioccolato mentre le pigne d’abete creano una nuova armonia con le albicocche 

mature.  

 
Autunno 2020: il Festival della “Alpine Küche” a Zell am See-Kaprun 
A settembre 2020, a Zell am See-Kaprun si svolge per la seconda volta il festival “Festspiele 

der Alpinen Küche”. “La moderna “Alpine Küche”, basata su prodotti e alimenti locali, offre 

la potenzialità di posizionare l’identità gastronomica del Salisburghese e dell’Austria a livello 

internazionale, a lungo termine. Con il festival della “Alpine Küche” rendiamo visibile questo 

potenziale in tutta la sua versatilità e autenticità, e lo facciamo vivere ai giornalisti del settore 

turistico e gastronomico internazionale”. 

Ulteriori informazioni sul Festival della “Alpine Küche” sul sito www.alpinekueche.com  
 
 

Ecco i principali protagonisti della “Alpine Küche” nel Salisburghese: 
 

- La natura incontaminata del Salisburghese, una risorsa preziosa che fornisce in-
gredienti straordinari come erbe selvatiche, fiori di sambuco, frutti di bosco, funghi, 
licheni, foglie, fiori, aghi di pino, corteccia e tanto altro.  
 

- I coltivatori, allevatori, apicoltori e cacciatori della regione, che forniscono 
prodotti come il latte, la carne, la segale, le patate, le verdure, la frutta e tanto al-
tro. 
 

- I produttori e venditori diretti: gli stessi agricoltori e i distillatori svolgono attività 
di produzione artigianale, preziosa per raffinare e nobilitare i prodotti. Così na-
scono eccellenti qualità di formaggi, speck, pane e profumati distillati e liquori. 
 

- Cuochi e ristoratori, abili nell’utilizzare prodotti locali per preparare piatti tradizio-
nali o per creare nuove ricette.  

 

 
  

http://www.alpinekueche.com/
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Varietà e divertimento in vacanza con la SalzburgerLand Card 
 

1 tessera e oltre 190 occasioni per gustare il Salisburghese 
 
Che ne direste di una visita allo straordinario cinema panoramico a 360° nel centro 
visite del Parco Nazionale Alti Tauri a Mittersill? O di un viaggio in treno a vapore 
sulla ferrovia Taurachbahn? O di guardare le stelle dal Planetarium di Wald/König-
sleiten? Qualunque cosa preferite, la tessera SalzburgerLand Card lo rende possi-
bile. La tessera dà diritto all'ingresso gratuito a oltre 190 attrazioni turistiche, strut-
ture per il tempo libero e all’utilizzo gratis di funivie e mezzi di trasporto pubblici. 

  
Sin dalla sua introduzione, la pratica SalzburgerLand Card ha riscosso un grande successo 
presso tantissimi turisti in vacanza a Salisburgo e nel Salisburghese. La Card, oltre a far 
risparmiare denaro, rende tutto più facile. Soprattutto le famiglie con tre bambini o più fanno 
i salti di gioia: questa tessera all-inclusive è gratis per il terzo figlio e per tutti i suoi fratelli e 
sorelle minori! 
 
Alpinisti grandi e piccoli 
Fare un gita in montagna con la famiglia, scoprire insieme l’alta quota e gustare il tempo 
insieme: con la SalzburgerLand Card non solo si arriva fino in vetta, ma si raggiungono 
anche altre mete come il parco faunistico e per il tempo libero di Fusch-Ferleiten, la 
pista da slittino estivo di Abtenau, il parco giochi del monte Geisterberg Alpendorf (il 
“monte degli spiriti”) a St. Johann im Pongau o il parco giochi nella natura del monte 
Grafenberg a Wagrain. I bambini saranno entusiasti del centro visite del Parco Nazionale 
Alti Tauri, a Mittersill, dove potranno entrare a curiosare in una tana di marmotta, ma anche 
delle imponenti cascate di Krimml, del vicino parco tematico WasserWunder Welt dedicato 
all’acqua e della gola Liechtensteinklamm, ben attrezzata con solide passerelle. E come 
resistere al fascino dei cavalieri medievali al castello di Mauterndorf, o delle aquile in volo 
al castello di Hohenwerfen... 
 
Scoprire i lati più belli di Salisburgo 
La città di Mozart incanta i visitatori con il suo centro storico barocco, l’inconfondibile silhouette della 
fortezza, del duomo e dei campanili. Tutte le favolose attrattive della città invitano a un emozionante 
viaggio nella storia: dalla fortezza di Hohensalzburg, (una delle più grandi d’Europa), alla casa natale 
di Mozart o al colle Mönchsberg che si raggiunge in ascensore. Qui ci si può immergere nel mondo 
dell’arte moderna al Museum der Moderne. Per non parlare dei famosi giochi d’acqua di Hellbrunn 
e delle fastose sale della Residenza. E tutti gli ingressi sono inclusi nella SalzburgerLand Card per 
un periodo di 24 ore! 
 
NOVITÀ  
Con la SalzburgerLand Card ora si può percorrere anche la strada panoramica alpina del Grossgloc-
kner. Dal 2017 la tessera comprende anche una giornata di 24 ore a Salisburgo oppure un pedaggio 
per percorrere la meravigliosa strada d’alta montagna del Grossglockner. 
 
Prezzi 2020 
La SalzburgerLand Card è valida dal 1 maggio al 26 ottobre e per gli adulti costa € 90,- per dodici 
giorni e € 76,- per sei giorni. Per i bambini da 6 a 15 anni il prezzo della card è di € 45,- per dodici 
giorni e € 38,- per sei giorni. Questa tessera all-inclusive è gratis a partire dal terzo figlio. 
Per ulteriori dettagli e informazioni: www.salzburgerlandcard.com 
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Salisburghese. Aria di Bosco, Finalmente! 
Vai nel bosco e respira il salubre profumo del Salisburghese 

Fabbrica di ossigeno, riserva idrica, prezioso habitat per tante specie di 
animali, piante e funghi, ombrosa sorgente di fiabe e leggende misteriose, 
spazio di salute e ricreazione per il corpo e fonte di sollievo e distensione 
per l’anima. I boschi del Salisburghese occupano oltre la metà del territorio 
del Land e sono un bene prezioso tutto da scoprire, non solo percorrendo 
i sentieri che li attraversano, ma anche gustando le delizie gastronomiche 
a base di prodotti del bosco.  

Dai boschi igrofili di salici e ontani che crescono lungo i fiumi ai boschi misti sulle 
pendici dei monti, dalle fitte abetaie ai lariceti e ai coraggiosi pini cembri che 
svettano isolati in alta montagna, il Salisburghese è in gran parte terra di bosco 
e di natura. Nelle foreste si nasconde l’anima originaria di questo land austriaco.  
 
Il profumo del bosco: E allora entriamo all’ombra, tra i faggi e gli abeti, per 
sentire il salubre profumo che le piante emanano per proteggersi dai parassiti. 
Nell’aria ben ossigenata del bosco, anche il nostro organismo rinnova le sue 
cellule e guadagna in salute e vitalità, come hanno constatato diversi studi scien-
tifici. Una prova? Sui rami degli alberi i licheni crescono solo se l’aria è di ottima 
qualità, e i boschi salisburghesi sono ricchissimi di licheni. Forest Bathing è il 
nuovo trend nel Salisburghese Si chiama shinrin-yoku e arriva dal Giappone, il 
nuovo trend per gli amanti della natura che prevede una rigenerante immersione 
nelle foreste per assimilarne tutti i benefici in un ambiente puro e incontaminato. 

 
A piedi nel bosco: Diversi sentieri tematici si addentrano nelle foreste più belle della regione, 
come il bosco di pini cembri del monte Graukogel a Bad Gastein. Qui il facile sentiero “Zirbe-
nweg” si snoda fra piattaforme panoramiche e lettini in profumato legno di cirmolo. Gli alberi 
più antichi e più grandi del Salisburghese si ammirano nella foresta vergine della valle Lam-
mertal (Lammertaler Urwald), dove una facile e breve passeggiata ci porta a cospetto della 
“madre del bosco”: un maestoso faggio di 300 anni, e del “Guardiano della Lammertal” (Lam-
mertaler Wächter): un abete rosso alto ben 47 metri. Alberi ultracentenari si ammirano anche 
nella foresta vergine di Rauris (Rauriser Urwald, nel Parco Nazionale Alti Tauri), mentre sul 
sentiero Baumzipfelweg, a Saalbach Hinterglemm, si cammina su di una spettacolare struttura 
in legno appena sopra le cime degli alberi.  

Sapori di bosco: Dai funghi alla selvaggina e dalle erbe selvatiche ai frutti di bosco, i sapori 
e i profumi del bosco si ritrovano spesso in tavola nelle trattorie e nei premiati ristoranti del 
Salisburghese, ma anche nelle terme, nelle oasi wellness e nelle camere degli hotel, dove 
spesso l’arredamento in profumato legno di cirmolo (pino cembro) regala distensione e sere-
nità al corpo e all’anima. 

Cinque buoni motivi per andare nei boschi del Salisburghese 

 per respirare a pieni polmoni l’aria purificata e ossigenata dalle foglie 
 per raccogliere funghi profumati e squisiti frutti di bosco 
 per ascoltare i suoni della natura e risintonizzare i sensi e lo spirito nella quiete 
 il bosco è un’oasi di freschezza: un solo metro quadrato di suolo boschivo può acco-

gliere, filtrare e purificare fino a 200 litri d’acqua 
 una settimana di vacanza nel bosco migliora la memoria e la vitalità dell’organismo 

(studio Jungbrunnen-BERG)  
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Salisburghese. Naturalmente frizzante 
Chiare, fresche, dolci acque... salisburghesi 

Dai ghiacciai degli Alti Tauri ai laghi salisburghesi, l’elemento più prezioso per la vita 
abbonda ad ogni altitudine in tutto il Land, rendendo verde e delizioso il paesaggio. 
Disseta i campi, gli uomini e gli animali ma non solo: è una risorsa preziosa per il turi-
smo, dagli sport acquatici alle vasche delle terme, dal bianco delle piste da sci al 
biondo… dell’ottima birra salisburghese. 

A sud le maestose cascate di Krimml, i tre spettacolari salti d’acqua di una delle più grandi 
cascate d’Europa, vaporizzano nell’aria l’essenza dell’acqua di fusione dei ghiacciai in un 
emozionante e benefico aerosol. A nord si distendono laghi tranquilli come il Wolfgangsee, 
riposanti e deliziosi, ricchi di una pace e un’armonia da cui anche Mozart ha tratto ispirazione. 
Fra questi due poli si declina nelle forme più svariate la potente e rigenerante energia delle 
acque salisburghesi: scroscia e ribolle in tante gole visitabili e attrezzate come il Kitzlochk-
lamm o il Liechtensteinklamm; scorre allegra nel letto del fiume Salzach affiancata da una 
delle ciclovie più belle d’Europa; gorgoglia spumeggiando nelle vasche idromassaggio di 
terme famose nel mondo come quelle di Gastein o in altre non meno distensive spa come 
le terme di Bad Vigaun, la Tauern SPA di Zell am See-Kaprun o l’Aqua Salza di Golling; 
sostiene le chiglie di battelli turistici, barche e windsurf nei laghi Zeller See, Wolfgangsee 
e Trumer Seen; produce energia pulita scendendo dagli arditi bacini idroelettrici di Kaprun, 
aperti al pubblico; genera neve perfetta per le centinaia di piste da sci del grande compren-
sorio Ski amadé e per tutte le altre piste del Salisburghese; sorprende e bagna i turisti negli 
scenografici giochi d’acqua del castello di Hellbrunn, voluti dal principe vescovo e… arriva 
in tavola imbottigliata direttamente dai monti nella salubre acqua minerale di Gastein o alla 
spina come ingrediente primario delle bionde e squisite birre salisburghesi. 

3 buoni motivi per una vacanza a contatto con le acque salisburghesi 

 per provare l’emozione di sentire sulla pelle, ad occhi chiusi, l’aerosol delle cascate di 
Krimml 

 per gustare il lato più caldo e piacevolmente pigro delle acque salisburghesi alle terme 
di Gastein 

 per sintonizzarsi con l’armonia dei laghi salisburghesi grazie a una nuotata mattutina 
nel lago di Fuschl  

  

https://www.salzburgerland.com/it/chiare-fresche-dolci-acque-salisburghesi/
https://www.salzburgerland.com/it/stazione-termale/
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Raggiungere Salisburgo dall’Italia? Facile come appisolarsi! 
 

Una passeggiata sulle sponde del fiume Salzach, i giardini in fiore e 
le terrazze panoramiche che si affacciano sui monumenti simbolo 
della grande eredità culturale della città: grazie alle nuove linee di 
ÖBB “Nightjet” raggiungere Salisburgo sarà ancora più semplice, 
comodo ed economico! 
 
Con l’arrivo della primavera, Salisburgo rivela il suo fascino più autentico atti-
rando da sempre turisti provenienti da tutto il mondo.  Da oggi per gli italiani sarà 
ancora più facile raggiungere la destinazione grazie alla presenza di nuovi col-
legamenti ferroviari diretti dall’Italia operati da ÖBB “Nightjet”, che consen-
tono di raggiungere l’Austria in totale relax. Grazie alle comode sistemazioni, 
infatti, i viaggiatori, a bordo dei nuovi treni, potranno concedersi il lusso di ad-
dormentarsi in Italia e svegliarsi nel cuore del Land austriaco, sognando l’itine-
rario perfetto alla scoperta del Salisburghese. 
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Brescia e Verona: non c’è modo migliore 
che lasciare l’Italia e partire alla volta dell’Austria all’imbrunire, grazie a partenze 
giornaliere dalle più importanti stazioni italiane. Le ferrovie austriache offrono, 
infatti, soluzioni di viaggio ideali per un weekend fuori porta all’insegna delle tra-
dizioni in famiglia, con gli amici o in coppia.  
Le moderne locomotive offrono il lusso di riscoprire il piacere del tempo tra una 
destinazione e un’altra come parte del viaggio stesso grazie ad ambienti fine-
mente curati, tecnologici e che consentono di viaggiare nel rispetto dell’ambiente 
e di godere dal finestrino dei meravigliosi paesaggi illuminati dalla luna stando 
seduti su comode poltrone o in completo relax in spaziose cuccette. 
Con cadenze giornaliere, i viaggi notturni saranno comodamente prenotabili sui siti www.obb-
italia.com, www.trenitalia.it o contattando direttamente il servizio clienti e le agenzie di viaggio. 
Grazie a queste nuove tratte, la compagnia austriaca permetterà per la prima volta di raggiun-
gere la città di Salisburgo in tutta comodità scegliendo tra ottime sistemazioni a partire da 29 
Euro. 
Per maggiori informazioni contattare la sede ÖBB di Milano: Tel. 02 3041 5023 (Lu-Ve  9-18).  
 

Sono tantissime le offerte previste per i mesi di maggio e giugno che consentono di raggiun-

gere il Salisburghese e scoprire le meraviglie del Land austriaco.  

La città di Salisburgo, perfettamente collegata con l’Italia attraverso le nuove linee ferroviarie 

ÖBB “Nightjet”, offre esperienze indimenticabili all’insegna dell’arte, della cultura e delle tra-

dizioni a partire da 134 Euro. Compreso nel prezzo: due notti con prima colazione inclusa in 

un lussuoso albergo a 5 stelle lungo il fiume Salzach, ingressi gratuiti in tutte le attrazione di 

maggior interesse, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per 48 ore e tantissime altre agevolazioni 

per manifestazioni culturali ed escursioni grazie alla “Salzburg Card”. 

 

  

http://www.obb-italia.com/
http://www.obb-italia.com/
http://www.trenitalia.it/
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Il Salisburghese: paradiso per gli amanti del relax 
 
Il Salisburghese è da sempre sinonimo di relax e benessere. Tra sorgenti 
naturali, saune e strutture ricettive dedicate alla cura del corpo e della 
mente, il Land è il luogo ideale dove lasciarsi coccolare da esperienze in-
dimenticabili. 

 
La primavera è il momento ideale per concedersi un break e vivere a pieno le 
zone turistiche che compongono il Salisburghese. Con lo scaldarsi dei raggi del 
sole, le giornate che si allungano e i pittoreschi paesaggi che incorniciano le 
strutture dedicate alla cura del corpo e della mente, è impossibile non cedere 
alle tentazioni di uniche esperienze all’insegna del relax. Per tutte queste ragioni 
il Land è conosciuto anche come il paradiso del benessere grazie alle nume-
rose sorgenti naturali, le saune all’aperto e l’abbondanza di acque cristalline 
dalle proprietà curative. Sono centinaia, infatti, le strutture alberghiere del Sali-
sburghese che si dedicano al benessere dei propri ospiti, coccolandoli in alcune 
tra le più prestigiose aree termali alpine d’Europa.  

L’offerta wellness nel Land è, infatti, ampia, molto variegata e ancor più ricca di 
proposte grazie alle strutture presenti nella Valle di Gastein. La zona turistica, 
circondata dalle cime del Parco Nazionale Alti Tauri, è rinomata per le sue 
acque termali. Nello specifico le Felsentherme di Bad Gastein chiamate anche 
le “terme rocciose” perché scavate nella roccia, sono l’ideale per lasciarsi alle 
spalle la quotidianità. Trattamenti estetici personalizzabili e un percorso termale 
unico a 1.100 metri di quota regaleranno viste sulle vette alpine. Un’altra strut-
tura benessere di alto livello è l’Alpentherme di Bad Hofgastein: composte dal Ladies World, 
Family World e il Sauna World dedicati alla salute, al divertimento e al tempo libero, le terme 
offrono un servizio completo di trattamenti di bellezza e programmi sportivi. Il panorama alpino 
a 360 gradi, le saune, la cupola per proiezioni multimediali in acqua, i favolosi scivoli acquatici 
e i geyser rendono unica la struttura.  

Nella zona turistica della Valle di Gastein in luglio 2017 venivano inaugurati due grandi laghi 
termali di 1.300 e 370 metri quadrati che consentiranno di vivere delle esperienze uniche 
all’aria aperta in una delle cornici naturalistiche più suggestive d’Austria. 

Benessere e modernità trovano ampio spazio anche nei centri termali Tauern Spa Kaprun, 
Terme Amadé, Aqua Salza e Bad Vigaun che, uniti alle proposte dei centri di Gastein, costi-
tuiscono il SalzburgerThermenland, uno dei paradisi del benessere più esclusivi d’Europa. 
La grande offerta wellness del Land si contraddistingue da sempre per disporre di vere oasi di 
piacere immerse tra scorci panoramici mozzafiato delle cime montuose che contribuiscono ad 
assicurare puro relax per il corpo e per l’anima.  

Nel Salisburghese anche la natura si rivela un ingrediente fondamentale per assicurare indi-
menticabili esperienze extrasensoriali. A tal proposito il Lungau, con il suo motto dedicato alla 
tranquillità e alla qualità della vita, è la perfetta cornice dove concedersi una vacanza all’inse-
gna dei ritmi rilassati, lasciandosi alle spalle il caos cittadino. La zona turistica è, infatti, un 
angolo del Salisburghese genuino e incontaminato, ricco di musei, santuari e castelli.  

 

 

http://www.felsentherme.com/
http://www.alpentherme.com/
http://www.tauernspakaprun.com/
http://www.thermeamade.at/
http://www.aqua-salza.at/
http://www.badvigaun.com/
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Nei 15 paesi che compongono questo territorio si coltivano originali usanze popolari e feste 
tradizionali, in una delle più incantevoli atmosfere.  

Tra le montagne sono incastonati circa 60 laghetti alpini che rendono il paesaggio ancora più 
suggestivo. Qui, lontano dal turismo di massa, si racchiude la quintessenza dell’ospitalità, che 
trova la sua massima espressione nell’Hotel Eggerwirt a St. Micheal, dove si è fatto dell’ar-
monia il pilastro portante di ogni soggiorno. Qui dal 1984 i proprietari Albert e Inge Moser 
aprono le porte della loro struttura per offrire giornate all’insegna del relax, tra confortevoli 
stanze arredate con legno di pino cembro, 12.500 metri quadri di centro benessere e un giar-
dino di 1,5 ettari in cui gli ospiti possono godere di trattamenti benessere all’aria aperta in 
completa privacy.  

Pace, tranquillità e riservatezza sono sinonimi del marchio di fabbrica ALMNESS®: i tre nuovi 
chalet situati a Karneralm sono il luogo perfetto in cui dimenticare il trambusto della vita quoti-
diana e abbandonarsi al piacere di una vacanza senza ritmi frenetici, immersi in una delle 
cornici più suggestive del Land. Situati a 1.900 metri, il paesino si contraddistingue per essere 
il più alto villaggio di montagna della provincia di Salisburgo. Il canto degli uccelli, il rumore 
delle chiome degli alberi al vento che scandiscono il passare delle giornate e i soggiorni all’in-
segna dei programmi Digital Detox aiutano a imparare a riappropriarsi del valore-tempo en-
trando in contatto con se stessi e con la natura.  

 

 

  

http://www.eggerwirt.at/
http://www.almness.at/
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Da sempre un obiettivo primario: sostenibilità nel turismo  
 
Il Salisburghese è una destinazione turistica con la coscienza pulita 
 
Lo sviluppo sostenibile nel turismo è un obiettivo di grande importanza, per 
diversi buoni motivi: il turismo è un settore economico fra i più importanti nel 
mondo, crea posti di lavoro e benessere, ma presenta anche aspetti d’ombra. 
Grazie una lunga tradizione d’ospitalità, il turismo nel Salisburghese si è svi-
luppato lentamente, guardando avanti e tenendo conto delle particolarità re-
gionali. La natura ha sempre ricoperto un ruolo importante come risorsa pre-
ziosa. La stretta collaborazione fra operatori turistici, ricercatori, politici, agri-
coltori, ambientalisti e associazioni ha creato i presupposti ideali per una re-
gione turistica particolarmente attenta ai temi del viaggiare consapevole.  
  
Il Salisburghese è all’avanguardia nel “Green Travelling”  
Fra i Länder austriaci, il Salisburghese registra quote di pernottamento turistico fra 
le più elevate, pur senza aver mai “svenduto” il proprio territorio. Come un secolo fa, 
quando i primi turisti arrivavano per la villeggiatura estiva, il Salisburghese offre an-
cor oggi un’ospitalità cordiale e genuina, un paesaggio naturale da proteggere, ac-
qua pura e trasparente, aria pulita e una vita a misura d’uomo. Nonostante la realiz-
zazione di stazioni sciistiche, la natura è sempre in primo piano, e l’autenticità regna 
anche nei paesi più turistici. La nuova campagna estiva “naturale o frizzante” intende 
valorizzare la ricchezza di risorse naturali, la varietà dell’offerta e il valore degli abi-
tanti del Salisburghese.  
 
Acqua pura, aria trasparente e l’iniziativa “Montagne pulite”  
Ambiente naturale, aria e territorio nel Salisburghese vengono tutelati da severe norme che 
garantiscono un alto livello di qualità della vita. La tutela della natura, dell’acqua e del clima 
viene promossa e messa in pratica in modo proattivo. Lungo i sentieri e nelle stesse camere 
d’albergo gli ospiti trovano cartelli che li invitano a partecipare attivamente alla tutela dell’am-
biente. Le risorse naturali del Salisburghese sono tanto preziose quanto delicate. Per esempio 
l’acqua fresca e pura gioca un ruolo importante in svariate esperienze turistiche. Nascosta 
all’interno delle montagne e alimentata dai ghiacciai, l’acqua Salisburghese sgorga pura e po-
tabile dalle sorgenti per alimentare fiumi e laghi. Dai rubinetti di tutto il Salisburghese scende 
ottima acqua potabile.  
Anche l’aria pulita e trasparente è un bene prezioso. Per conservare la sua qualità, ogni 
anno il Salisburghese investe circa 2 milioni di euro. Nel rispetto di una legge per il controllo 
delle emissioni, in diverse autostrade vige una velocità massima di 80 o 100 km/h. Werfen-
weng e Neukirchen am Grossvenediger, paesi del marchio “Alpine Pearl”, puntano sulla mo-
bilità dolce per ridurre al massimo la propria impronta di CO2.  
Le montagne salisburghesi e oltre 500 alpeggi gestiti sono uno straordinario spazio d’espe-
rienza a disposizione di escursionisti e amanti della natura. Sin dal 1970 il club alpino pro-
muove la campagna “Saubere Berge” (montagne pulite). Il corretto smaltimento dei rifiuti è 
ormai un’abitudine consolidata sia in valle, sia in alta montagna.  
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“ECHT.SEIN”: genuinità nel distretto del Lungau, Parco della Biosfera UNESCO  
Dal 2012 il distretto Salisburghese del Lungau è il Parco della Biosfera UNESCO più esteso 
d’Austria. Questo riconoscimento sottolinea la particolarità del paesaggio e ne garantisce un 
utilizzo sostenibile ed ecologico. Il Lungau ospita la più grande foresta di pini cembri in 
Europa e vanta la massima densità di laghetti alpini. Dal 2017, con la nuova campagna 
“ECHT.SEIN – Lungau salisburghese” (Essere autentici), questa zona turistica apre vie nuove 
all’insegna di “Digital Detox” e “Tempo libero dalla quotidianità”. Oltre a confortevoli hotel gestiti 
con la tradizionale ospitalità dagli albergatori locali, l’offerta turistica del Lungau comprende 
baite alpine a 1.900 metri di altitudine, senza copertura di rete per cellulari, antiche fattorie 
agrituristiche, locande ricche di tradizione e innovativi wellness hotel. Nel programma per gli 
ospiti degli albergatori del Lungau ci sono esperienze insolite: osservare gli animali selvatici 
nella riserva di caccia, corsi per l’uso degli incensi per la casa, passeggiate in cerca d’erbe 
con un asino, escursioni per laghetti alpini con pernottamento in rifugio, corsi per la prepara-
zione del pane, workshop di yoga e cure Kneipp nel bosco.  
 
La zona turistica del Parco Nazionale Alti Tauri rappresenta l’Austria all’ONU  
Il Parco Nazionale Alti Tauri è l’area protetta più vasta dell’Europa centrale e si estende nei 
territori di tre Länder austriaci: il Salisburghese, la Carinzia e il Tirolo. Le 13 valli salisburghesi 
del parco ospitano 20 paesi. Nell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, la zona turistica 
del Parco Nazionale Alti Tauri nel Salisburghese ha istituito il “contributo alpino” per l’Austria. 
Fra i tanti progetti all’avanguardia avviati nella zona si annovera “Nationalpark Sommercard 
Mobil”: una tessera all-inclusive che consente l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblici, 
dei taxi di valle, e del “Glocknerbus” che percorre la strada panoramica alpina del Grossgloc-
kner. Durante l’EXPO 2015 a Milano, il Parco Nazionale Alti Tauri e la strada panoramica 
alpina del Grossglockner erano ospitati nel padiglione austriaco a emissioni zero e propone-
vano al pubblico il gioco interattivo “breathing.memory”. Con questo gioco i visitatori hanno 
contribuito a procurare 50.000 alberi per un progetto di riforestazione: abeti, larici, pini cembri 
e aceri sono stati in seguito piantati in territorio Salisburghese.  
 
Il Salisburghese è campione d’Europa del biologico  
Quando l’Austria fece il suo ingresso nell’Unione Europea, a metà degli anni ‘90, per il settore 
agricolo si decise di puntare sui propri punti di forza. Con un’agricoltura strutturata su piccola 
scala e un’elevata qualità nei prodotti alimentari, il Salisburghese ha potuto ritagliarsi una po-
sizione come “boutique gastronomica d’Europa”. Nel frattempo la superficie agricola salisbur-
ghese coltivata secondo criteri biologici o biodinamici (Demeter) ha già raggiunto il 60% del 
totale. Un caso unico in Europa! Il paese di Seeham è il primo paese del biologico in Austria, 
con l’80% delle sue aziende agricole convertite al biologico, e nel 2015 ha ottenuto il “Klima-
schutzpreis”, premio austriaco per la tutela del clima. Nel 2009 venne fondato il BioParadies 
Salzburger-Land, un marchio di qualità che oggi comprende 32 hotel, ristoranti, aziende agri-
cole e gastronomiche. La guida gastronomica “Via Culinaria” nella primavera 2017 è stata 
arricchita con la nuova “Via del gusto per bio-buongustai”, che comprende 17 indirizzi se-
lezionati non solo per i patiti del biologico, ma anche per tutti coloro che hanno a cuore la 
sostenibilità ambientale e i sapori tipici del territorio.  
 
Un secolo di ospitalità cordiale e genuina 
Il paesaggio turistico nel Salisburghese ha radici antiche e profonde. Numerosi hotel a condu-
zione familiare, molti dei quali sono oggi fra i migliori wellnesshotel d’Europa, spesso hanno 
avuto origine da piccole fattorie con camere per gli ospiti o da pensioni. Questo è il caso, per 
esempio, dell’hotel 5 stelle Forsthofgut o del Lifestyle-Hotel Der Krallerhof a Leogang. 
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Conservare e trasmettere la cultura popolare e le tradizioni genuine  
Niente kitsch né false messe in scena nel Salisburghese. L’offerta turistica viene sviluppata 
con cura cercando di sottolineare ciò che è bello e unico, e di trasmettere le usanze e le tradi-
zioni autentiche. Grazie a una promozione turistica condotta con accortezza e sensibilità, le 
usanze tipiche e le tradizioni contadine del Land sono ritornate in voga. Iniziative come l’Au-
tunno Contadino Salisburghese hanno incoraggiato gli abitanti stessi a riscoprire le proprie 
tradizioni con una consapevolezza nuova. Dal 2003 l’Estate alla malga nel Salisburghese 
viene promossa in campo turistico e inaugurata ogni anno con una grande festa. L’iniziativa 
ha contribuito a dare nuovo impulso all’economia dell’alpeggio. Oltre alla vasta offerta di pro-
dotti genuini di malga, i visitatori si rendono conto del grande contributo che i malghesi forni-
scono con il loro lavoro alla conservazione dell’ambiente naturale. Gli introiti dell’iniziativa 
hanno consentito di finanziare in parte il restauro e la manutenzione dei rifugi di malga. Lisi 
Matieschek del rifugio Mayerlehenhütte all’alpe Gruberalm riassume così il concetto: “Se non 
avessimo più animali alla malga, ben presto questi vasti pascoli non si vedrebbero nemmeno 
più. Questo spazio culturale andrebbe perduto. Il turismo escursionistico, sviluppatosi a partire 
dagli anni ‘80, è importante per noi, per poter mantenere in vita l’alpeggio. Grazie ad esso i 
malghesi hanno una nuova chance e le malghe vengono valorizzate”.   
 
Zell am See-Kaprun punta sulla mobilità elettrica  
La mobilità elettrica è ormai giunta nella nostra vita quotidiana. A questo tema Zell am See-
Kaprun dedica un forum che entusiasmerà anche i futuri utenti di questa tecnologia. Dal 16 al 
18 giugno 2020 a Zell am See-Kaprun si terrà IONICA, grande e diversificato evento dedicato 
alla mobilità elettrica. Ecco i punti principali in programma nei quattro giorni dell’evento: 
IONICA-Congress per consentire uno scambio di idee ed esperienze fra i ricercatori di punta 
del settore; IONICA Expo per toccare e provare gli ultimi prodotti tecnologici; spettacolari show 
in acqua, a terra e in aria per presentare le svariate opportunità di impiego dei mezzi a propul-
sione elettrica. www.ionica.energy  
 
Studio, istruzione e ricerca in campo turistico  
Le scuole di turismo nel Salisburghese sono fra le migliori al mondo. Grazie ad esse vengono 
formate le giovani leve che lavoreranno in cucina, nel servizio e in tutti i settori dell’ospitalità 
alberghiera. Chi si affaccia al mondo del lavoro nel settore gastronomico e alberghiero sali-
sburghese gode di ottime prospettive per il futuro della sua carriera.  
Il corso di studi “Innovation & Management im Tourismus” della Fachhochschule Salzburg 
(Istituto tecnico superiore di Salisburgo) offre un’eccellente preparazione economica e turistica 
a livello internazionale nei settori del management alberghiero e turistico, della gastronomia, 
del management eventi e congressi e in tanti altri settori. 
Anche l’Università di Salisburgo da anni si occupa di turismo come campo di ricerca, per 
esempio nella facoltà di sociologia. Qualche anno fa qui è stata fondata l’unica rivista in lingua 
tedesca che si occupa di scienza del turismo. Presso l’Istituto di Comunicazione Transculturale 
dell’Università è attiva una cattedra UNESCO per il "Patrimonio culturale e turismo”. Inoltre 
ogni anno si svolge il forum del turismo Salisburghese “Salzburger Tourismusforum”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ionica.energy/
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Lonely Planet nomina Salisburgo 1° città del mondo per il 2020 
 
Lonely Planet, la casa editrice turistica più grande del mondo, ha assegnato a 
Salisburgo il primo posto fra le migliori città “Best in Travel 2020”. Con l’occa-
sione del centenario del Festival di Salisburgo, l’anno prossimo, si rende om-
aggio alla città barocca della musica e della cultura: un’unica e grandiosa es-
perienza da scoprire. 
 
“Rullo di tamburi…” si legge nella dichiarazione ufficiale di Lonely Planet: “Il 
Festival di Salisburgo compie 100 anni e la città per l’occasione gioca tutte le 
sue carte.” La giuria di Lonely Planet ha subìto il fascino delle manifestazioni 
per il centenario, che si celebrerà l’anno prossimo, ma anche della mostra regi-
onale ospitata nel Salzburg Museum e delle altre offerte della città: concerti, 
spettacoli teatrali, letture, mattinate musicali mozartiane e molti altri eventi che 
animano il cuore culturale di Salisburgo in ogni stagione. 
 
Riconoscimento internazionale per Salisburgo, destinazione “premium” 
Il primo posto nella classifica Lonely Planet è un bel segnale della qualità e dell’alto livello 
turistico di Salisburgo, città della cultura, e porta in primo piano i punti di forza della città di 
Mozart. Con 4.500 eventi nel corso dell’anno, Salisburgo offre musica ad altissimo livello, 
sempre e non soltanto nel periodo del festival. “La classe eccellente con cui vengono organiz-
zati ed eseguiti i Festival di Salisburgo, e il continuo aggiornamento dei musei per renderli più 
accattivanti sono prestazioni notevoli”, sostiene Bert Brugger, direttore di Tourismus Salzburg 
GmbH. Visitatori da ogni parte del mondo apprezzano le caratteristiche uniche della città: Mo-
zart, i set del film “ Tutti insieme appassionatamente” (The Sound of Music), il patrimonio cul-
turale mondiale UNESCO, l’Avvento e i festival fanno di Salisburgo una destinazione estrema-
mente attraente. Molti e diversificati sono gli aspetti da scoprire sia in questa città dalla bellezza 
unica, sia nei suoi dintorni.  
 
Al primo posto fra le mete cittadine più in voga 
La classifica Best in Travel delle destinazioni ed esperienze turistiche più accattivanti, nel 2020 
giunge ormai alla sua 15° edizione. Il processo inizia con la nomina da parte di una cerchia di 
autori, esperti di turismo e blogger che collaborano con Lonely Planet. Le destinazioni proposte 
vengono valutate secondo criteri di attualità, originalità e fattore “wow”. Dopo numerose sele-
zioni, vengono scelte le prime 10 città, regioni, zone turistiche e destinazioni “Best Value”. 
Salisburgo è al primo posto nella classifica delle 10 migliori città:  

 
 Salisburgo, Austria 

 Washington, DC, USA 

 Cairo, Egitto 

 Galway, Irlanda 

 Bonn, Germania 

 La Paz, Bolivia 

 Kochi, India 

 Vancouver, Canada 

 Dubai, EAU 

 Denver, USA 
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Salisburgo è in assoluto la prima destinazione austriaca inclusa nella classifica “Best 
in Travel”.  
 
Lonely Planet  
Fondata in Australia nel 1973, la casa editrice Lonely Planet oggi è la più grande del 
mondo per quanto riguarda le guide turistiche, con 400 dipendenti e una notevole of-
ferta supplementare sui media digitali. Negli ultimi 40 anni ha stampato 145 milioni di 
guide turistiche, con edizioni in 14 lingue diverse.  
www.lonelyplanet.com, www.lonelyplanet.de  
 
 
Ulteriori informazioni:  

Tourismus Salzburg, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Austria 
Tel.: +43/662/889 87 - 0, fax: +43/662/889 87 - 32, www.salzburg.info, #visitsalzburg 

 
Contatto stampa:  
Ines Wizany, tel.: +43/662/889 87 – 303, wizany@salzburg.info  
Martina C. Trummer, tel: +43/662/889 87 – 325, presse@salzburg.info   
 

 
 
  

http://www.lonelyplanet.com/
http://www.lonelyplanet.de/
http://www.salzburg.info/
mailto:wizany@salzburg.info
mailto:presse@salzburg.info
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The Stage of the World”: Salzburg cultural highlights in anniversary year 
2020  
 
Salzburg celebrates “100 Years Salzburg Festival”  
 
The Salzburg Festival is the world’s most important celebration of opera, music 
and theater. In summer 2020, it will mark its 100th birthday with brilliant produc-
tions and an extensive array of festivities. These will already get underway in 
spring with the provincial exhibition “Great World Theatre” at the Salzburg Mu-
seum and will culminate in truly extraordinary moments during the summer mon-
ths. That said, this city of music and the festival doesn’t only celebrate the fine 
arts in summertime: From January through December, roughly 4500 different 
events stand on the program.  
 
Salzburg is a cultural and musical metropolis beyond compare: This festival city in the 
heart of Europe and on the edge of the Alps is a cosmopolitan mecca of the fine arts. 
It was the love of the prince-archbishops for music and theatre that provided fertile 
ground for the city’s growth towards international musical significance, a status that 
continues uninterrupted to this very day. It was in Salzburg that the first opera north of 
the Alps was staged. The music performed at the Salzburg court was renowned and 
bore comparison with the very best in Europe, while today a cavalcade of performers 
– including some of the greatest stars of their respective genres – are proud to take 
the spotlight here in Salzburg. 
 
100 Years “Salzburg Festival” – Salzburg celebrates a big anniversary! 
 
100 Years “Salzburg Festival”  
“The whole city is a stage” – this is how the founding fathers of the Salzburg Festival – 
Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal and Richard Strauss – formulated their inten-
tions 100 years ago. Their wishes came to fruition and thrive unabated to this very day: 
During festival season, Salzburg undergoes a “momentary metamorphosis”, during 
which international stage stars, celebrities and the elites gather in this city of boundless 
charm. The Salzburg Festival has long since established itself amongst the most sig-
nificant festivals of the performing arts worldwide. Its success is based on three pillars: 
the broad artistic repertoire with a unique combination of opera, drama and concerts, 
the coupling of culture with holidays, along with the very special flair of UNESCO 
World-Heritage-listed Salzburg. In honor of its 100th birthday, the Salzburg Festival 
will celebrate itself – for example, with a grand “Jedermann Day” on 22 August 2020, 
on which a befitting tribute will be paid to the play whose first performance on 22 August 
1920 heralded the day that the Salzburg Festival was born.  
Salzburg Festival | www.salzburgerfestspiele.at  
 
Provincial exhibition “Great World Theatre – 100 Years Salzburg Festival” 
With the provincial exhibition “Great World Theatre – 100 Years Salzburg Festival”, the 
Salzburg Museum dedicates itself to the most famous festival worldwide, its history, its 
development, and its prospects for the future. The exhibition is laid out like a “stage 
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play”, divided into four areas: While Chapter 1 “Great Cinema” takes a cinematic ap-
proach to the Salzburg Festival, Chapter 2 entitled “The Archive” is the heart of the 
exhibition: The magnificent Max Gandolph Library is transformed symbolically into a 
walkable encyclopedia that recounts 100 years of festival history by means of photos, 
publications, audio samples, objects from a vast costume treasure trove and much 
more. In the “Dialogue” of Chapter 3, various perspectives from institutions as well as 
artists provide a collective account and examination of the Salzburg Festival as a “com-
plete work of art”. Chapter 4 “On Stage” turns the Art Hall into a stage for the duration 
of the exhibition, above all during Festival Summer 2020, a stage upon which people 
with close ties to the Salzburg Festival are given a voice. 
Salzburg Museum | 25 April through 31 October 2020 | www.salzburgmuseum.at 
 
Music exhibition “Music everywhere!” – prologue to the provincial exhibition  
The music exhibition “Music everywhere!” at DomQuartier Salzburg sees itself as a 
prologue to the provincial exhibition “Great World Theatre – 100 Years Salzburg Fes-
tival”. The DomQuartier, which encompasses the palatial halls of the Residenz along 
with the cathedral area, is a historically significant venue for the performance of spiri-
tual and secular music, simultaneously the cradle of Salzburg’s musical tradition. 
Within the framework of an exhibition consisting of texts, pictures, stagings, multimedia 
presentations and musical examples, visitors are able to experience an exclusive jour-
ney of discovery through 200 years of Salzburg’s musical history. The musicians whom 
visitors will literally encounter at original locations within the Alte Residenz and the 
cathedral, and whose achievements have had a sustained impact on Salzburg, include 
W. A. Mozart, Heinrich Ignaz Franz Biber, Georg Muffat, Antonio Caldara and Michael 
Haydn.  
DomQuartier | from June 2020 | www.domquartier.at  
 
2020 Highlights in the Festival City 
 
Mozart Week hosted by Mozarteum Foundation Salzburg 
Mozart Week is the world’s most important Mozart festival: It opens the 2020 musical 
calendar from 23 January until 2 February, and does so quite furiously. In his second 
year as artistic director, star tenor Rolando Villazón invites visitors to discover the Mo-
zart cosmos. Program highlights include Mozart’s friendships on the one hand, and his 
compositions for woodwind and brass on the other. Around 50 events, including stage 
projects, orchestral concerts, chamber music and dance will cast light on various as-
pects of the theme with the help of outstanding artists, ensembles and orchestras such 
as the Vienna Philharmonic, Daniel Barenboim, Sir András Schiff, Mitsuko Uchida and 
Mojca Erdmann. Celebrated theatre figure Robert Wilson will present a magnificent 
stage production of The Messiah (K 572), a Mozart adaptation of Handel’s oratorio 
interpreted by Les Musiciens du Louvre under the direction of Marc Minkowski.  
Mozart Week | 23 January through 2 February 2020 | www.mozarteum.at  
 
Salzburg Easter Festival 2020 
Founded by star conductor Herbert von Karajan in 1967, the exquisite Easter Festival 
spans 10 days, during which it presents one opera as well as several concerts. In 2013, 
Sächsische Staatskapelle Dresden took over the reins as the festival orchestra in re-
sidence from the Berlin Philharmonic, under the musical direction of Christian Thiele-
mann. 2020 will see a performance of Verdi’s Don Carlo in a special four-act version, 
directed by Vera Nemirova. The cast for the opera will be quite magnificent, including  
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Anja Harteros as Elisabetta, Yusif Eyvazov as Don Carlo and Ildar Abdrazakov as Fil-
ippo II. In addition, a premiere of Sofia Gubaidulina’s commissioned work The Ire of 
God will be on the program. The 2020 Herbert von Karajan Prize will be awarded to 
extraordinary violinist Janine Jansen, who will perform Beethoven’s violin concerto. 
Salzburg Easter Festival | 24 March through 13 April 2020 | www.osterfestspiele-
salzburg.at  
 
Salzburg Whitsun Festival 2020 
Festival director Cecilia Bartoli casts the spotlight of Salzburg Whitsun Festival 2020 
on French opera singer, pianist and composer Pauline Viardot-García (1821 – 1910), 
with the festival entitled The Color of Time. Pauline Viardot-García stands symbolically 
for numerous women who, in the course of the 19th century, were able to shape mu-
sical history as prima donnas and muses. At the center of the Salzburg Whitsun Festi-
val is Gaetano Donizetti’s opera buffa Don Pasquale in a new production by Moshe 
Leiser and Patrice Caurier. Cecilia Bartoli will assume the role of Norina, which was 
sung in the mid-19th century by Pauline Viardot. The program also comprises concerts, 
a matinee of lieder and Hector Berlioz’s balletic opera Orphée: Pauline Viardot-García 
was the first female Orphée in France, standing on the stage in that role on 138 sepa-
rate occasions. In Salzburg, that role will be performed by French opera singer Mari-
anne Crebassa. 
Salzburger Whitsun Festival | 25 May through 1 June 2020 | www.salzburgerfest-
spiele.at 
 
Other 2020 highlights in the year of music and culture  
 
ASPEKTE SALZBURG 2020 
The Aspekte Salzburg Festival for contemporary music was founded in 1977 and is 
dedicated to the works of Austrian as well as international composers of the 20th 
century. Well-established and famous far beyond Austria’s borders, every two years 
this festival offers audiences the opportunity to expose themselves to the “music of our 
time”, while simultaneously time getting to know young composers and performers, 
both domestic and foreign. Aspekte Salzburg | 25 through 29 March 2020 | www.as-
pekte-salzburg.com  
 
Sommerszene Festival 2020 
With the founding of Szene Salzburg in the late 1960s, an exciting counterpoint to the 
Salzburg Festival was created with a focus on contemporary dance. In the meantime, 
Sommerszene has gained an excellent international reputation. Highly acclaimed, it 
successfully draws a cavalcade of international dancers and performers to Salzburg’s 
stages. The program is supplemented by theater, music, film as well as the visual arts. 
Sommerszene Festival | 15 through 27 June 2020 | www.szene-salzburg.net 
 
Salzburger Kulturtage 2020 
For the better part of 50 years now, Salzburger Kulturtage has been one of the high 
points of the cultural calendar in the city of Mozart. Above all, its program is committed 
to delivering musical diversity: Local and international artists and musicians repre-
sentative of various styles stand on the program, as do new and familiar sounds along 
with a broad offering for children and young people.  
Salzburger Kulturtage | 9 through 22 October 2020 | www.kulturvereinigung.com  
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Jazz & The City 
Annually at the end of October, “Jazz & The City” brings the Salzburg historic district 
to life with the sounds of jazz, World & electronic music. Around 70 concerts on five 
days and 30 stages scattered throughout Salzburg give the city of Mozart an extraor-
dinary boost of variety. Admission to the concerts is free.  
Jazz & The City | end of October 2020 | www.salzburg-altstadt.com 
 
DIALOGE – festival for music 
Dialoge was born at the Mozarteum Foundation on the occasion of Mozart Year 2006. 
Under the auspices of this festival, audiences can experience contemporary artists 
from the disciplines of music, dance, literature, the visual arts and film. The primary 
target group is a public that is open both to new as well as classical music. The inter-
disciplinary nature of the Dialoge program intends to pry apart the traditional concert 
protocol and develop new, strong audio scenarios.  
Dialoge | 20 through 29 November 2020 | www.mozarteum.at/dialoge  
 
Salzburg Advent Singing 
Around 200 people front- and backstage at the Grosses Festspielhaus participate an-
nually in the world-famous Salzburg Advent Singing. This traditional heritage event first 
took place in 1946, since when it has become a role model for countless similar Advent 
celebrations throughout the Alpine region. During Advent, some 36,000 visitors from 
more than 40 different countries open themselves to the enchantment of these produc-
tions, reconceived every year, though always focused on the birth of Christ and the 
miracle of Christmas.  
Salzburger Advent Singing | end of November until mid-December 2020 |  
www.salzburgeradventsingen.at  
 
Winterfest 2020 
Winterfest is one of the most important festivals for contemporary circus performance, 
held annually in the Salzburg Volksgarten from the end of November until the begin-
ning of January. This multi-week festival has dedicated itself to a form of artistry that 
spans the entire bandwidth, from dance and acrobatics, to theatre, puppet theatre and 
the visual arts. Year after year, some of the most acclaimed circus companies from 
France, Canada, Great Britain and Switzerland can be seen in Salzburg. Coupled with 
delectable culinary offerings, this truly is an experience for all the senses. The program 
is published in mid-October.  
Winterfest | November 2020 through January 2021 | www.winterfest.at  
 
 
 
Further Information:  
Tourismus Salzburg, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Austria 
Tel.: +43/662/889 87 - 0, Fax: +43/662/889 87 - 32, www.salzburg.info, #visitsalzburg 
 

Press Contact:  
Klemens Kollenz, Tel.: +43/662/889 87 – 301, kollenz@salzburg.info  
Martina C. Trummer, Tel.: +43/662/889 87 – 325, presse@salzburg.info   
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