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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 trovano fianco a fianco con l'architettura barocca, patrimonio 
mondiale UNESCO? Con quest’armoniosa alternanza di natura e cultura, il 
Salisburghese promette un'estate piena di momenti preziosi e di incontri 
straordinari. Per gli appassionati di storia e cultura, quest'estate ci sarà un 
grande appuntamento da non perdere: la mostra regionale “200 Jahre 
Salzburg bei Österreich” (200° anniversario dell'annessione del 
Salisburghese all’Austria) e tante altre manifestazioni per celebrare la 
ricorrenza. 
 

 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 
salire. 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 
170 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'indimenticabile aurora dalla cima del monte. Si può partire per 
affascinanti trekking di più giorni attraverso diversi laghi alpini, oppure di malga in 
malga, per esempio lungo il Sentiero delle Malghe Salisburghesi “Salzburger 
Almenweg” che in 31 deliziose tappe, per una lunghezza totale di 350 chilometri, 
attraversa l'Estate alla Malga nel Salisburghese. Quest'estate ricorre il decennale 
del Sentiero delle Malghe. La grande festa di compleanno si celebrerà con musica 
e gastronomia il 3 luglio 2016 alle malghe Astenalmen presso Bad Gastein. In 
fondovalle, 106 strutture alberghiere certificate “Almsommer” (hotel, alberghi e 
pensioni) si distinguono per l'elevata 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 Salisburghese 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 cicloturistici. 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 di scoperta. 

http://www.almsommer.com/
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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 
vacanza in una delle 16 zone turistiche per e-bike. www.rad.salzburgerland.com, 
www.rennrad.salzburgerland.com  
 
Monti & bici: 5 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 la Coppa del Mondo 
“UCI Mountainbike World Cup” che nel giugno 2016 richiamerà a Saalfelden Leogang l'elite sportiva 
mondiale 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 otto vie del gusto tematiche. La più giovane di queste vie è la Via del gusto per 
amanti delle erbe, dedicata alle preziose erbe selvatiche e medicinali. Buongustai e palati raffinati 
possono fare sosta presso più di 220 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 salisburghesi 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 15 anni), da Wolfgang 
Amadeus Mozart, da oltre 4.000 eventi culturali all'anno e dall'armoniosa collaborazione fra 
tradizione e modernità. 
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 2015 si è celebrato uno speciale 
anniversario dedicato al musical che ha riscosso il maggior successo di tutta la storia del cinema: il 
cinquantenario 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 Saalfelden “Bühne für Freigeister”. Arioso teatro o allegre feste di strada invitano a gustare fino in 
fondo la splendida stagione estiva. 

http://www.rad.salzburgerland.com/
http://www.rennrad.salzburgerland.com/
http://www.bike.salzburgerland.com/
http://www.via-culinaria.com/
http://www.domquartier.at/
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Mostra regionale per il bicentenario: 2016 – “200° centenario dell'annessione all'Austria del 
Salisburghese” 
Il 1 maggio 1816, nella Residenza dei principi vescovi di Salisburgo lo stemma della Baviera venne 
sostituito con l’aquila bicipite asburgica: dopo anni di dominio altalenante, il Salisburghese non era 
più sottomesso al regno di Baviera. Il costante alternarsi delle vicende storiche ha rafforzato 
l’identità salisburghese, che nell’anno del bicentenario si svela nei più diversi aspetti al visitatore 
interessato. Il momento centrale dei numerosi festeggiamenti previsti per la ricorrenza è la mostra 
regionale “Bischof. Kaiser. Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich” (Vescovo. 
Imperatore. Uomo qualunque. 200° centenario dell'annessione all'Austria del Salisburghese), dal 30 
aprile al 30 ottobre 2016 al Salzburg Museum. All’insegna del motto “Salisburghese 20.16 – una 
regione in evoluzione”, i musei civici e regionali in tutto il Salisburghese si dedicano a questa 
ricorrenza e rendono la storia e l’identità salisburghesi accessibili al pubblico nelle più varie 
sfaccettature. Il programma prevede anche diverse feste, manifestazioni, convegni scientifici, 
concerti e altro ancora. www.salzburg2016.at 
 

 Usanze e tradizioni 

Gusto e tradizione nell’Autunno Contadino salisburghese  
L’Autunno Contadino (Bauernherbst) è tempo di gustosi piaceri: dal 27 agosto al 6 novembre 2016 
si festeggia, si degusta e si fa musica in circa 2000 feste e 72 paesi all’insegna di: “erbe, piante 
selvatiche e medicinali nell’Autunno Contadino”. Transumanza del bestiame, feste del raccolto e 
feste folcloristiche, mercati contadini, specialità regionali e musica popolare entusiasmano allo 
stesso modo turisti e abitanti. La 21° edizione dell’Autunno Contadino verrà ufficialmente inaugurata 
il 27 agosto con una grande festa a Niedernsill, nella zona turistica del Parco Nazionale Alti Tauri. 
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 
caratteristici 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, 
appartamenti 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 SalzburgerLand 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 

http://www.salzburg2016.at/
http://www.bauernherbst.com/
http://www.family.salzburgerland.com/
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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 escursioni: 
dalla preparazione del pane e dei dolci alle escursioni guidate per erbe alpine. 
www.via-culinaria.com  
 
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. 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. 311 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 rigenerazione 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, 
moderne 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 
sportive dà un ulteriore contributo al benessere. Insomma: il Salisburghese fa bene! 
www.gesundes.salzburgerland.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 
divertimento 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 (Salzburger 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 rinfrescante torrente di montagna. 
 

http://www.via-culinaria.com/
http://www.salzburgerlandcard.com/
http://www.urlaubambauernhof.at/salzburgerland
http://www.gesundes.salzburgerland.com/
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Estate alla Malga ricca d’esperienze 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 
Salisburghese: circa 1.800 malghe vengono ancora utilizzate per attività 
agro-silvo-pastorali, e in 550 rifugi alpini gli escursionisti possono trovare 
ristoro e riposo 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 rifugi 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 19 giugno 2016 nel parco naturale della valle Riedingtal, 
nel distretto del Lungau, e per tradizione si concluderà il 24 settembre, 
giorno di San Ruperto. Nel 2016 si celebra anche un compleanno speciale: il 
10º anniversario del Sentiero delle Malghe Salisburghesi (“Salzburger 
Almenweg”) molto amato dagli escursionisti.  
 
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 
lontananza 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 nel parco naturale Riedingtal Zederhaus 
Ogni anno la festa d’inaugurazione dell’Estate alla Malga (Salzburger Almsommer) 
viene organizzata in una zona diversa del Salisburghese: quest’anno il punto di 
partenza per una giornata piena di musica, danza e gastronomia sarà la 
Naturparkhaus nella valle Riedingtal, distretto del Lungau. L’inaugurazione ufficiale 
dell’Estate alla Malga avrà inizio alle ore 11 del 19 giugno 2016 all’insegna di 
“Fiori alpini, erbe di malga e segreti del rifugio”. Ai rifugi delle malghe Schliereralm, 
Gruberalm, Hoislalm, Ilgalm, Königalm, Zauneralm, Örgenhiasalm, Jakoberalm e 
al rifugio Franz-Fischer-Hütte, escursionisti e visitatori potranno scoprire il lato più 
gustoso dell’Estate alla Malga. Un apposito servizio bus assicura il collegamento 
fra una malga e l’altra per consentire a tutti di partecipare a questa grande festa. 
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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 consorzio 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 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 allevamenti 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. La transumanza dei cavalli (“Hengstauftrieb”) di Rauris si 
svolge il 25 giugno 2016 con inizio alle ore 10.00 presso la trattoria Alpengasthof 
Bodenhaus. 
 
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 
esperienze 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 (“Kinderwagen-Almen”) che si possono raggiungere facilmente anche con i neonati 
attraverso vie d’accesso 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 cultura raccomandiamo le malghe “Kunst & Kultur-Almen”.  
 
Per una perfetta vacanza di escursionismo: 106 strutture partner dell’Estate alla Malga 
In fondo valle, 106 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 approfittano 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. 
 
Ecco alcune attraenti offerte turistiche dell’Estate alla Malga nel Salisburghese: 
 

 Settimane “Almsommer” nella valle di Grossarl 
Andare alla scoperta di vette e rifugi nella valle di Grossarl, la valle delle malghe, è un’esperienza 
speciale. Davanti al maestoso scenario degli Alti Tauri, camminatori tranquilli, escursionisti allenati e 
agguerriti alpinisti trovano tutti ciò che fa per loro. Durante le settimane “Almsommer” (dal 9 luglio al 
27 agosto 2016) si possono prenotare 7 notti con inclusi diversi extra dell’Estate alla Malga (1 
merenda alla malga, 1 salita e discesa con la funivia Panorama, 1 escursione guidata alla malga, 1 
escursione con una guardia del parco nazionale e 1 ingresso al Museo della valle a Hüttschlag). 
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Prezzi: in hotel**** con mezza pensione da € 436,-; in hotel*** con mezza pensione da € 373,- e in 
pensione con prima colazione da € 188,- per persona. 
Informazioni: Tourismusverband Großarltal | T +43 6414 281 | www.grossarltal.Informazioni  
 

 Camminare tra monti e laghi nel Lungau salisburghese, parco della biosfera UNESCO  
Tra boschi e circhi glaciali, tra rocce, cime e alpeggi, circa 60 laghetti alpini si trovano 
incastonati nel Lungau salisburghese, parco della biosfera UNESCO. Andarli a cercare è come 
partecipare a una caccia al tesoro: la gioia di scoprire il primo laghetto alpino fa venire voglia di 
trovare il prossimo. Il giro dei Cinque Laghi nei Bassi Tauri va alla scoperta di alcuni di questi laghi. 
Si tratta di un percorso ad anello che richiede due giorni di cammino con partenza da Obertauern 
per raggiungere i laghi Twenger Almsee e Wirpitschsee, i rifugi Granglerhütte e Oberhütte per 
tornare infine a Obertauern. Il pacchetto si può prenotare da inizio luglio a fine settembre 2016 da € 
244,- per persona in camera doppia e comprende 2 pernottamenti con mezza pensione in un 
hotel***, 1 romantico pernottamento al rifugio Granglerhütte, 1 merenda tipica dell’Estate alla Malga 
in un rifugio nella valle Weisspriachtal, taxi degli escursionisti fino al punto di partenza e prelievo al 
punto d’arrivo al termine dell’escursione, un pacchetto informazioni con carta e guida 
escursionistica. 
Informazioni: Ferienregion Lungau | T +43 6477 8988 | www.lungau.at  
 

 4 monti 3 laghi – camminare senza bagaglio nella zona turistica del lago Fuschlsee 
Il trekking di più giorni del Salzkammergut porta gli escursionisti in cima a quattro delle montagne 
più belle della zona turistica dei laghi Fuschlsee, Wolfgangsee e Mondsee. In 4 tappe si va da 
Fuschl am See attraverso la valle Ellmautal fino in vetta allo Zwölferhorn per scendere a St. Gilgen. 
Si prosegue per il Falkenstein fino a St. Wolfgang da dove si sale sullo Schafberg. In battello sul 
lago Wolfgangsee si ritorna a Fürberg e per l’Almkogel si raggiunge il lago Mondsee. Da qui per il 
monte Schober e il castello diroccato di Wartenfels si ritorna a Fuschl am See. Molto pratico è il fatto 
che durante l’intero trekking i bagagli vengono trasportati fino all’alloggio successivo. Il pacchetto 
comprende quattro pernottamenti (3 notti in hotel*** e una in montagna), trasferimento bagagli, 
corsa in battello sul lago Wolfgangsee, 1 salita o discesa sul monte Schafberg e una carta 
escursionistica.  Prezzo: a partire da € 359,- per persona. Una panoramica dell’intero itinerario si 
trova sul sito: www.4berge3seen.at. 
Informazioni: Fuschlsee Tourismus GmbH | T +43 6226 8384 | www.fuschlseeregion.com  
 

 Scoprire le montagne con creatività ad Altenmarkt-Zauchensee 
Altenmarkt e Zauchensee sono paesi certificati per l’escursionismo e sono famosi per le 
meravigliose fioriture dei loro prati alpini. Lungo il sentiero tematico “Bauernregeln” (regole 
contadine) si scoprono le usanze tradizionali della zona. Il sentiero della luna “Mondpfad” invece è 
destinato a chi ama guardare le stelle. In sette “stazioni lunari”, tra cui l’osservatorio con piattaforma 
panoramica, le “erbe nel cratere lunare”, “vivere sani con la luna” e altro ancora, il sentiero 
“Mondpfad” fornisce risposte sorprendenti a domande che incuriosiscono sia i bambini, sia gli adulti. 
Alla partenza verso il “Mondo della luna” si attraverso una porta di benvenuto dietro la quale inizia il 
sentiero ad anello lungo circa 2,2 km (tempo di marcia: 1,5 ore). Dal 25 giugno al 10 settembre la 
creatività regna sovrana all’accademia estiva “natura.kreativ”. Il programma prevede: dipingere il 
nudo alla malga, fare sculture, preparare il pane o cantare lo jodel.  
Informazioni: Altenmarkt-Zauchensee Tourismus | T +43 6452 5511 | www.altenmarkt-
zauchensee.at  
 
 
 
 
 

http://www.grossarltal.info/
http://www.lungau.at/
http://wolfgangsee.salzkammergut.at/oesterreich/poi/400929/schafbergbahn.html
http://fuschlsee.salzkammergut.at/die-region/oesterreich/poi/401036/ruine-wartenfels-thalgau.html
http://www.4berge3seen.at/
http://www.fuschlseeregion.com/
http://www.altenmarkt-zauchensee.at/
http://www.altenmarkt-zauchensee.at/
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 Escursioni per erbe nella zona turistica dell’Hochkönig 
Pomate salutari d’arnica, vivificante tè alla menta o gustosi canederli all’ortica: la natura intorno al 
monte Hochkönig è ricca di erbe preziose che si possono scoprire andando per erbe, insieme a 
esperti conoscitori oppure in autonomia. 13 malghe delle erbe offrono speciali escursioni e 
workshop dedicati alle erbe selvatiche. Sul menù si trovano piatti, creme, tisane e liquori alle erbe. 
Per i bambini si organizzano apposite, sorprendenti escursioni per imparare a conoscere e 
raccogliere le erbe. Il pacchetto “giornate di escursionismo alle malghe delle erbe” (Kräuteralm-
Wandertage), disponibile dal 21 maggio 15 ottobre 2016, comprende 3 o 7 pernottamenti in 
categoria a scelta, tessera Hochkönig Card, un buono per una colazione alla malga, una gita 
guidata per erbe selvatiche, un’escursione guidata di mezza giornata con un’esperta conoscitrice di 
erbe (solo nel pacchetto da 7 notti) e carta escursionistica dell’Hochkönig. Prezzo per persona a 
partire da € 229,-. 
Informazioni: Region Hochkönig | T +43 6584 20388 | www.hochkoenig.at 

  

http://www.hochkoenig.at/
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Il sentiero delle malghe “Almenweg” compie 10 anni 

31 tappe, 120 rifugi, persone speciali, incontri indimenticabili 
 
Quest'estate si festeggia il decennale del Sentiero delle Malghe 
Salisburghesi “Almenweg”, lungo 350 chilometri. Negli ultimi 10 anni 
migliaia di escursionisti, alpinisti e amanti della natura sono partiti con 
entusiasmo per affrontare le 31 tappe del sentiero o sue singole tratte per 
una gita di un giorno, di più giorni o settimane. Chi si mette in cammino 
“sulle tracce della genziana blu” incontra la felicità lungo il sentiero, 
pernottando in uno dei 120 caratteristici rifugi di malga, magari dormendo in 
un letto di fieno e gustando le tipiche prelibatezze del Pongau. I gestori dei 
rifugi e lo stesso Sentiero delle Malghe raccontano storie di felicità e di un 
mondo che si credeva scomparso da tempo. La grande festa del decennale, 
con musica e gastronomia, si svolgerà il 3 luglio 2016 alle malghe 
Astenalmen presso Bad Gastein.  
 
Non esiste un'altra regione dove ci sono tante malghe ancora attive e gestite come 
nel Salisburghese. Per questo non fu per caso che dieci anni fa nel Salisburghese 
venne inaugurato il Sentiero delle Malghe “Salzburger Almenweg”.  
Questo lungo trekking ad anello attraversa la provincia salisburghese del Pongau 
con le sue rinomate zone turistiche (Mondo Sportivo Salisburghese “Salzburger 
Sportwelt”, Monti Tennengebirge, Valle di Grossarl, Valle di Gastein, Hochkönig, 
Terrazza al Sole del Salisburghese “Salzburger Sonnenterrasse” e Obertauern). 
Nel Pongau si trovano 25 località turistiche che fungono da “campo base” da cui 
partire per il Sentiero delle Malghe: in ogni paese gli escursionisti trovano una via 
d'accesso al trekking lungo 350 chilometri, e c'è la possibilità di scendere a valle in 
ogni paese. Lungo il sentiero si trovano 120 rifugi di malga dove ristorarsi e 
pernottare. C'è sempre la possibilità di scendere a valle, ma non è un obbligo. Chi 
desidera prendere finalmente un po' di distanza dallo stress quotidiano, può 
semplicemente rimanere in montagna, attraversando in estate il mondo degli 
alpeggi popolato di animali, persone autentiche e storie affascinanti. 
 
31 tappe per tutti, dai camminatori agli alpinisti  
Le tappe sono ricche di varietà e molto diversificate nel livello di difficoltà, e per il 
90% si snodano ad altitudini superiori ai 1.000 metri. Molte tappe sono adatte alle 
famiglie con bambini o a camminatori inesperti. Altre invece sono riservate a 
escursionisti esperti e alpinisti. In ogni caso il Sentiero delle Malghe è un itinerario 
per tutti gli amanti della montagna. La tappa più breve è lunga solo cinque 
chilometri e si può percorrere in circa 90 minuti di cammino, mentre le tappe più 
impegnative (fino a 21 chilometri) richiedono fino a nove ore di cammino anche per 
gli escursionisti più allenati. Inoltre le tappe possono essere combinate con alcune 
ascensioni in vetta, come per esempio sul monte Hochkönig, alto 2941 metri. Sul 

sito internet www.salzburger-almenweg.at, tradotto anche in inglese e facilmente 
consultabile, anche i buongustai, gli “amanti delle erbe spontanee” e i “cacciatori di 
panorami” trovano le tappe e i rifugi che rispondono meglio ai propri desideri. 
Inoltre il sito riporta diverse proposte di varianti utili per programmare 
individualmente il proprio itinerario. 
 
 
 
 

http://www.salzburger-almenweg.at/
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Tutta la famiglia “sulle tracce della genziana blu” 
Il Sentiero delle Malghe Salisburghesi è perfettamente segnalato: il fiore blu della genziana indica la 
via attraverso i monti. Raccogliere i timbri escursionistici lungo il percorso è una passione che 
contagia soprattutto i bambini. Il carnet dove raccogliere i timbri è in distribuzione presso gli uffici 
turistici di tutte le località in valle. La spilla escursionistica “Wandernadel” di bronzo viene conferita a 
chi percorre almeno una tappa. Tra le tappe più adatte per le famiglie si annovera la tappa 27 per 
malga Moosalm, a Filzmoos, dove si trovano un parco giochi per bambini e tanti animali da 
accarezzare. Un’ancor maggiore varietà per tutta la famiglia è offerta da interessanti sentieri tematici 
come la via della malga “Alles Alm” a Obertauern, il sentiero avventura “Flori’s Erlebnispfad” a 
Flachau e i due monti con parco giochi “Geisterberg” a St. Johann-Alpendorf e “Wagraini’s 
Grafenberg” a Wagrain.  
Anche i cani sono i benvenuti sul Sentiero delle Malghe: rivolgendosi direttamente ai gestori si può 
scoprire in quali rifugi è possibile pernottare insieme al proprio cane. All'albergo alpino Arthurhaus 
sull’Hochkönig (tappa 2) i cani trovano un prato a loro riservato, con un percorso training e un 
laghetto per nuotare. 
 
Gastronomia, erbe e luoghi d'energia 
Camminando viene appetito: è una fortuna che alle malghe salisburghesi si coltivi sempre la 
tradizione di rifocillare gli escursionisti. Il latte delle mucche viene lavorato sul posto secondo ricette 
tramandate di generazione in generazione, per produrre aromatico formaggio “Graukäse”, 
mozzarella montanara o formaggio lavorato “Knetkäse”. Non di rado alla malga si prepara anche il 
pane, si produce sciroppo con erbe selvatiche o sambuco, si distilla grappa con bacche di sorbo o 
pigne di pino cembro. Lo speck viene prodotto con la carne del maiale allevato alla malga, e i 
deliziosi “Bauernkrapfen” vengono fritti nel burro fuso. Nella valle di Grossarl gli escursionisti 
scoprono i “segreti delle malghe”: in ogni rifugio c'è un piatto speciale come ad esempio gli 
gnocchetti al formaggio “Kasnocken” o l'arrosto rustico “Bauernbratl”. 
In diverse malghe, i piatti vengono insaporiti da preziose erbe coltivate nell'orto o colte nei prati 
circostanti: è il caso per esempio delle malghe delle erbe “Kräuteralmen” sull’Hochkönig. Alle 
malghe Bürglalm, Pronebenalm e Dientalm si confezionano prodotti preziosi come il sale alle erbe, 
l'aceto di mirtilli o il sapone al latte. A Filzmoos le “escursioni ai luoghi d'energia” invitano a momenti 
di concentrazione e meditazione: sono 16 i luoghi d'energia dove particolari vibrazioni favoriscono la 
distensione e la rigenerazione. 
 
Ospiti presso i malghesi del Pongau 
Sanno mungere le mucche, cantare anche con lo jodel, fare il formaggio e a volte persino giochi di 
prestigio: le persone che gestiscono le malghe salisburghesi sono ospiti eccezionali e bravissimi 
narratori di storie. Loro sanno qual è il periodo migliore per osservare i camosci, sanno interpretare i 
presagi del tempo e raccontano bellissime leggende e storie. Ascoltarli significa immergersi in un 
mondo montanaro da tempo scomparso: loro conoscono il passato, a volte sono grandi filosofi ma 
non si precludono per questo il futuro. Sostare presso di loro e conoscere il loro lavoro quotidiano è 
un'esperienza che porta serenità e concretezza. L'alpeggio non è soltanto un cliché: è un antico 
paesaggio culturale che esiste ancor oggi, perché ci sono persone piene di passione che amano le 
tradizioni e le mantengono vive, rendendole fruibili per ospiti ed escursionisti da tutto il mondo. 
Rifugi di malga fra i più caratteristici si trovano alla Tauernkarleitenalm a Obertauern, con una 
cucina a fuoco aperto di cento anni fa, alla Präau Hochalm di Dorfgastein, costruita 150 anni fa, con 
la “suite luna di miele” e la stanzetta “Aussteigerkammerln” per chi vuole sentirsi fuori dal mondo, o 
alla Weissalm a Grossarl, con un bel camino aperto. 
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Pacchetto Sentiero delle Malghe “Camminare e gustare” nel Mondo Sportivo Salisburghese. 
La storica cittadina di Radstadt è il punto di partenza per un'escursione di più giorni lungo il Sentiero 
delle Malghe Salisburghesi. La prima giornata di cammino si svolge sulla tappa 24 del sentiero. 
“Almenweg”, da Obertauern al rifugio Oberhütte (tempo di marcia: 2 ore), dove si trascorre la notte. 
Il programma del giorno seguente affronta le tappe 25 e 26, che portano gli escursionisti dal rifugio 
Oberhütte per Forstau di nuovo a Radstadt (tempo di marcia: 5 ½ ore). L'ultima giornata di cammino 
consiste in un bellissimo tour sulla tappa 27 da Filzmoos per il monte Rossbrand (magnifica vetta 
panoramica con vista su oltre 150 vette delle Alpi) e ritorno a Radstadt (tempo di marcia: 5 ½ ore). I 
punti di partenza delle singole tappe si raggiungono comodamente con il bus escursionistico 
“Wanderbus” (€ 1,- per tratta). Il pacchetto “Camminare e gustare” (Wandern & Geniessen) 
comprende 5 giorni e 4 notti, e si può prenotare dall'inizio di giugno a ottobre 2016 (arrivo dal sabato 
al martedì). Comprende 3 pernottamenti con prima colazione in albergo di categoria a scelta, 3 cene 
di 3 portate à la carte, bevanda inclusa, nei ristoranti di Radstadt che partecipano all'iniziativa, 1 
pernottamento con mezza pensione al rifugio Oberhütte, un sacco a pelo da rifugio, un binocolo, un 
ingresso al museo civico Heimatmuseum oppure alla piscina e tanti altri vantaggi. Prezzo per 
persona da € 179,-. 
Informazioni: Ufficio Turismo di Radstadt | T +43 6452 7472 | www.radstadt.com  
 
Informazioni utili sul Sentiero delle Malghe Salisburghesi “Salzburger Almenweg” 
- 31 tappe, 350 chilometri, 120 rifugi di malga 
- Ogni livello di difficoltà, dai principianti, alle famiglie agli alpinisti esperti  
- Meraviglioso trekking ad anello, a lunga percorrenza, che si snoda per il 90% del percorso ad 

altitudini salutari comprese tra 1.000 e 2.000 metri, e che vanta un'elevatissima densità di rifugi di 
malga  

- 25 località in valle nella provincia salisburghese del Pongau 
- Tappe perfettamente segnalate  
- Prenotazioni dei pernottamenti in rifugio da effettuarsi direttamente presso i gestori (la maggior 

parte dei rifugi di malga nel Salisburghese è aperta da metà giugno a fine settembre) 
- Pacchetti aggiornati prenotabili direttamente tramite le rispettive zone turistiche 
- Festa per il decennale il 3 luglio 2016 alle malghe Astenalmen presso Bad Gastein, con la 

partecipazione di un ospite d'eccezione: lo scalatore estremo Peter Habeler. 

 

http://www.radstadt.com/
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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 
pedalare. Alla fama del Salisburghese come paradiso della bicicletta 
contribuiscono 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 manifestazioni 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 5 bikepark 
Nel Salisburghese si trovano circa 5.000 chilometri di itinerari segnalati per 
mountain 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 
spingono nelle valli laterali. Tra essi spicca “Lungau EXTREM” che collega le valli 
sviluppandosi per 158 chilometri con 7.172 metri di dislivello, da affrontare 
mediamente 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 Neukirchen.  
 
Assistenza perfetta per cicloturisti: alloggi e materiale cartografico  
Nel Salisburghese, 21 “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 escursioni 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’abbigliamento 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 informazioni 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 salisburghesi (Salzburger Seenland) 
ed Eugendorf-Bergheim. 20 itinerari tutti da scoprire conducono attraverso un 
meraviglioso paesaggio naturale tra la parte settentrionale della zona dei laghi 
salisburghesi e la regione del Dachstein-Salzkammergut. 
 

http://www.bike.salzburgerland.com/
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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 
cartografico, vitto per le gite ciclistiche, locali protetti per le biciclette e apparecchi GPS. Inoltre molti 
albergatori 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 
concepito 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 mondiale 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 
faticosa. Questo itinerario attraverso un paesaggio grandioso parte da Salisburgo (425 m), città di 
Mozart, 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 
Adriatico. Paesi idillici, appassionanti attrazioni turistiche e maestosi paesaggi naturali 

http://www.slow-bike-tour.com/
http://www.tauernradweg.com/
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accompagnano il cicloturista lungo l'itinerario. La Ciclovia Alpe Adria Radweg ha ottenuto ad 
Amsterdam il premio “Percorso cicloturistico dell'anno 2015”. www.alpeadriaradweg.com  
 
Alpencup 2016: per la prima volta nel Salisburghese tutte le 3 gare  
Anche quest'anno la maratona ciclistica Eddy Merckx Classic sarà la gara finale della Alpencup. La 
Alpencup è composta da tre diverse maratone ciclistiche che nel 2016 si svolgeranno per la prima 
volta solo nel Salisburghese e nel Salzkammergut. La prima gara della coppa sarà la “Amadé 
Radmarathon” di Radstadt (22.5.2016), seguita dalla maratona dei cinque laghi “Mondsee 5 Seen 
Radmarathon” (26.6.2016). Come negli anni precedenti, la gara finale della Alpencup si disputerà 
nell'ambito della maratona ciclistica Eddy Merckx Classic, con premiazione al termine della gara. La 
classifica è suddivisa secondo la distanza in due categorie: breve e lunga. Chi desidera entrare 
nella classifica dell’Alpencup deve partecipare a tutte e tre le maratone nella stessa categoria. 
www.radmarathon.com  
 

 Pacchetto vacanze in mountain bike per l'estate 2016 
 
Pacchetto “Bike & Bio” al Bio Hotel Rupertus a Leogang 
Da quando i Campionati Mondiali UCI di Mountain Bike & Trial si svolgono tra i monti che 
circondano Saalfelden Leogang, il Bikepark Leogang è diventato ancor più famoso. Si tratta di un 
paradiso per tutti i downhiller e freerider! Per mettersi alla prova e vedere se si è in grado di 
affrontare i percorsi dei Mondiali, ci si può cimentare su nove diversi itinerari in cui ci sono tracciati 
per tutti i gusti, dai principianti ai professionisti. Il Bio Hotel Rupertus di Leogang ha in serbo un 
pacchetto “Bike & Bio” particolarmente gustoso: 5 pernottamenti con lussuosa mezza pensione 
biologica, 3 escursioni in MTB con una guida locale e 1 massaggio per biker si possono prenotare 
già a partire da € 590 per persona.  
Informazioni: Saalfelden Leogang Touristik | T +43 6582 70660 | www.saalfelden-leogang.com  
 
Il giro del Watzmann Hochkönig - Pacchetto senza frontiere 
Nella parte nord del giro del Watzmann Hochkönig, i mountain biker hanno la possibilità di 
conquistare le meravigliose cime del Salisburghese e della confinante Baviera. L'itinerario parte da 
Unken e tocca Ruhpolding e Ramsau/Hintersee per ritornare a Unken, ma si può partire anche in 
ogni altro paese del percorso. Questo pacchetto, prenotabile per il periodo dal 12 maggio al 22 
ottobre 2016, comprende quattro pernottamenti in un tradizionale albergo/hotel con mezza 
pensione, 3 itinerari in mountain bike individuali (senza guida), servizio trasporto bagagli giornaliero 
(per min. 4 persone) e una carta cicloturistica con descrizione dettagliata degli itinerari e delle tappe 
giornaliere. Prezzo per persona in camera doppia a partire da € 310. 
Informazioni: Tourismusverband Salzburger Saalachtal | T +43 6588 8321 | www.lofer.com 

 

http://www.alpeadriaradweg.com/
http://www.radmarathon.com/
http://www.saalfelden-leogang.com/undefined/
http://www.lofer.com/
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La Via del gusto per amanti delle erbe apre un 

mondo nuovo 

La Via Culinaria promette un’estate ricca d’erbe selvatiche: arnica, sambuco & Co. 
 
La “Via del gusto per amanti delle erbe”, nella Via Culinaria, apre ai visitatori 
interessati il mondo delle erbe selvatiche e delle piante medicinali. Orti curati 
con amore, romantiche malghe delle erbe, fattorie e hotel biologici, prodotti 
squisiti, pomate e tinture profumate promettono esperienze olistiche a tutta 
natura. Nel Salisburghese, esperti conoscitori di erbe e terapisti TEH 
invitano a partecipare a corsi di cucina, seminari, escursioni tematiche e 
degustazioni in cui confluiscono le conoscenze medicinali dei monaci, le 
usanze pagane e l'antica medicina popolare contadina. I 18 indirizzi di questa 
Via del gusto sono raccolti nella pratica guida del gusto della Via Culinaria, 
uno strumento prezioso per i gourmet e per gli ospiti interessati. La Via 
Culinaria ha ottenuto un riconoscimento speciale da parte del suo patrono, 
salisburghese di nascita: Eckart Witzigmann, il “cuoco del secolo”. 
 
Molte di loro sono davvero poco appariscenti: sono le foglie, i fiori, le radici, le 
resine e i legni che sono protagonisti della “ Via del gusto per amanti delle erbe”. 
Chi non le conosce, le oltrepassa senza nemmeno vederle, senza sospettare 
quale potente forza curativa sia contenuta in queste piante o quale buon sapore, 
da gustare come insalata d'erbe, chutney di tarassaco o squisita tisana di fiori. Per 
fortuna gli esperti delle erbe nel Salisburghese sanno esattamente su cosa 
richiamare l'attenzione dei visitatori interessati: per esempio sulla piantaggine che 
non deve mancare tra i medicinali di ogni casa; sul sambuco in cui abita lo spirito 
della casa; sulla resina d'abete che da generazioni viene utilizzata per preparare 
pomate dal gradevole profumo. Dal momento che l'offerta del Salisburghese in 
fatto di erbe è così vasta e articolata, nell'ambito della Via Culinaria nella 
primavera 2015 è stata creata la nuova Via del gusto per amanti delle erbe che 
comprende in totale 18 specifici punti del gusto. 
 
Erbe e piante accompagnano la vita umana  
La Via del gusto per amanti delle erbe, all'interno della Via Culinaria, è un invito a 
confrontarsi con un antichissimo patrimonio di esperienze: da tanti secoli l'uomo 
utilizza le erbe medicinali. Il caso e l'istinto hanno sempre giocato un ruolo 
importante: l'uomo si accorse che gli animali selvatici e i bovini istintivamente si 
cibavano di quelle erbe che giovavano alla loro salute, e da ciò ha imparato a 
distinguerle. Masticando la resina degli alberi, i boscaioli scoprirono che essa 
manteneva bianchi i loro denti. Da allora si sa che la resina pulisce i denti e fa 
bene alle gengive. Il mazzetto d'erbe che viene preparato e benedetto in chiesa il 
15 agosto, per la festa dell'Assunzione della Vergine (Maria Himmelfahrt - “Hoher 
Frauentag”), contiene sette diverse erbe e serve come farmacia domestica durante 
i mesi invernali, oppure per il rito dello spargere fumo per la casa durante le 
“Rauhnächten” (le notti fra Natale e l'Epifania). Queste conoscenze oggi sono più 
attuali che mai: le erbe selvatiche sono un prezioso patrimonio di tesori dalla 
natura. Alcune piante come il sambuco o il vischio hanno fatto ingresso nella 
moderna medicina. Interpretate in chiave moderna, le erbe arricchiscono la cucina 
e promettono meravigliose esperienze durante le vacanze nella natura e con la 
natura. Sali alle erbe, aceti, tinture, sciroppi e liquori sono raffinati souvenir da 
portare a casa e fonte d’ispirazione per il dopo-vacanza. 



 

 
17 

 Ritratto di quattro dei 18 punti del gusto per amanti delle erbe: 
 

TEH: Medicina Tradizionale Europea dal Pinzgau 
Il sapere tramandato dalle donne della valle Saalachtal, nel Pinzgau è stato raccolto 
dall'associazione Medicina Tradizionale Europea (“Traditionelle Europäische Heilkunde” - TEH) ed è 
stato incluso dall’UNESCO nel patrimonio mondiale di cultura immateriale. Con molto impegno, i 
membri di questa associazione lavorano per conservare le antiche conoscenze medicinali contadine 
e per renderle fruibili tramite corsi, escursioni, seminari e prodotti innovativi. In gruppo si può 
imparare a preparare pomate alle erbe o alla resina, tinture vegetali, tisane e incensi a base di 
resine ed erbe locali. Nella bottega TEH che ha sede nella ex-dogana del valico Steinpass, presso 
Unken, e nei laboratori naturali TEH di Hollersbach, sono in vendita i prodotti naturali dei contadini 
della zona, tra cui specialità come lo sciroppo di rododendro, il distillato di farro o i biscotti della 
fortuna. Nel frattempo nel Salisburghese si sono formati terapisti TEH, e l'associazione propone 
appositi corsi di formazione. www.teh.at 
 

Consigli bibliografici:  
Karin Buchart “Vergessene Hausmittel” (‘Rimedi casalinghi dimenticati’ - ed. Servus Verlag). Karin 
Buchart, esperta di erbe, dal 2005 raccoglie le antiche conoscenze medicinali della gente del 
Pinzgau per conto dell'associazione TEH. In questo libro, l'autrice svela le ricette più efficaci per 
tutta la famiglia. 
Barbara e Hans Haider “Räuchern mit Kräutern und Harzen” (‘affumicare con erbe e resine’ - ed. 
Servus Verlag). Durante le “Rauhnächte”, le notti tra Natale e l'Epifania, presso la fattoria Lutzbauer 
di Unken si pratica l'antica tradizione di affumicare le stanze con incensi alle erbe. In quest’opuscolo 
i contadini illustrano nel dettaglio questa usanza antichissima praticata ancor oggi. 
 
Gusto e rimedi naturali da 12 malghe delle erbe intorno al monte Hochkönig 
Arnica, valeriana, salvia, achillea, sambuco e iperico crescono negli orti e nei campi delle 12 malghe 
delle erbe (“Kräuteralmen”) intorno al monte Hochkönig. Le erbe sono un ingrediente importante 
della tradizionale cucina montanara e anche della medicina naturale praticata attraverso i secoli. 
Alle malghe presso i paesi di Maria Alm, Dienten e Mühlbach, nel Pinzgau, le erbe regalano 
un'intensa e speciale esperienza del gusto: da generazioni ogni malga custodisce le proprie ricette, 
come ad esempio i canederli alle erbe, la vellutata di patate al timo, il miele di tarassaco, lo sciroppo 
di malga di Dienten, il succo di sambuco e il liquore della fortuna “Jetzbacher Glücks-Likör”. In 
speciali workshop, a malga Obersteghofalm si fanno lezioni sulle erbe selvatiche e si producono 
creme e pomate. Le malghese non utilizzano le erbe soltanto in cucina, ma anche per curare 
disturbi grandi e piccoli. A malga Mussbachalm si produce la pomata contro le punture d’insetto 
“Böse-Stiche-Salbe” mentre la tintura all'arnica è una specialità di malga Grüneggalm. Una volta 
all'anno si svolge la grande festa delle erbe “Kräuterfest”, in programma quest'anno il 19 giugno 
presso Dienten, a malga Bürglalm. www.hochkoenig.at  
 
Le segrete miscele per tisane alle erbe dell'orto di Kocher 
Alla fattoria biologica di Ernst e Maria Kocher, presso Radstadt, le erbe selvatiche locali crescono in 
un orto di ¾ d'ettaro, da cui si ottengono miscele per tisane naturali con certificato biologico. Alla 
fattoria tutta la lavorazione si effettua a mano: dalla semina alla raccolta delle foglie e dei fiori, 
dall'essiccazione allo sminuzzamento e alla confezione. Le miscele d'erbe per tisane sono così 
segrete che persino Maria Kocher non ne conosce la composizione. Ma i clienti apprezzano molto 
queste ricette: le tisane oltre ad avere un profumo e un sapore ottimi, racchiudono in sé tutta la forza 
degli elementi a cui le piante sono esposte a un'altitudine di circa 1.000 metri. Per le sue miscele, 
Ernst Kocher utilizza circa 70 erbe provenienti dall'orto e dalla natura spontanea. Per gruppi, 
associazioni o scolaresche, si organizzano visite guidate all'orto e alla fattoria. Nello spaccio della 
fattoria e nei mercati settimanali si vendono le tisane, il miele di produzione propria e la carne di 
pollame, tutto della miglior qualità biologica. Ernst Kocher è una persona concreta ma raffinata: 

http://www.teh.at/
http://www.hochkoenig.at/
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nonostante le sue tisane vadano a ruba, non ha nessuna intenzione di espandersi. Kocher vive e 
lavora seguendo il principio: “piccolo, raffinato e mio”. www.biokocher.at  
 
La strega “Hoiahexei” aleggia sopra l'orto delle erbe di Hollersbach 
Il paese di Hollersbach, nel Pinzgau, deve il nome al sambuco (Holler): ancor oggi, questa utile 
pianta alpina gioca un ruolo importante in questo comune del Parco Nazionale Alti Tauri. La 
“Hoiahexei” (espressione del Pinzgau per definire la “strega del sambuco”) aleggia sul regno delle 
erbe in mezzo al paese, di fronte alla chiesa. Dove un tempo il produttore francese di cosmetici 
Yves Rocher coltivava le sue piante, oggi crescono centinaia di erbe, fiori e bacche raggruppate 
tematicamente, ordinate in modo chiaro e liberamente accessibili per tutti. L'orto delle erbe di 
Hollersbach negli ultimi sette anni è diventato un'oasi di pace e tranquillità. Nella storica casa 
Klausnerhaus si può visitare una mostra del Parco Nazionale sul tema del sambuco. Grazie a visite 
guidate e workshop, si può scoprire come viene prodotto lo zucchero d'erbe oppure come si 
possono colorare con le piante la lana e le uova di Pasqua. www.hollersbacher.at  
 

 Esperienze con le erbe da prenotare 
 
“Amore al primo profumo” al Landhotel Rupertus di Leogang 
Il pacchetto comprende sette pernottamenti in camere arredate secondo natura “Berggeflüster” 
(sussurro del monte), trattamento pensione lusso biologica, escursione alla malga delle erbe TEH, 
pacchetto wellness con impacco alle erbe, miele e pino cembro su lettino sospeso, massaggio 
Aroma-Relax, lezione sulle erbe con Nadja Blumenkamp, terapista TEH che ci accompagna nell'orto 
per assaggiare e raccogliere qualche erba speciale: con menta e melissa si prepara una bibita alle 
erbe e un sacchettino profumato al pino cembro da portare a casa. 
Prezzo: da € 789,-- per persona. Il pacchetto si può prenotare per il periodo dal 14 maggio al 25 
ottobre 2016. 
Informazioni: Landhotel Rupertus | T +43 6583 8466 | www.rupertus.at  
 
Giornate di escursioni alla malga delle erbe sull’Hochkönig 
Il pacchetto comprende 3 o 7 pernottamenti in categoria a scelta, tessera Hochkönig-Card (utilizzo 
gratuito delle funivie in funzione d'estate, dei bus escursionistici e altro ancora), buono per una 
colazione alla malga, escursione guidata di mezza giornata con un'esperta conoscitrice di erbe 
selvatiche e visita guidata dedicata alle erbe. Prezzo: da € 229,- per persona per 3 pernottamenti in 
hotel*** con mezza pensione. Il forfait si può prenotare da fine maggio a inizio ottobre 2016. 
Informazioni: Hochkönig Tourismus | T+43 6584 20388 | www.hochkoenig.at  
 
Vivere le ERBE nella “Salzburger Seenland”, la terra dei laghi salisburghesi 
La “Salzburger Seenland” può contare su 13 esperte conoscitrici di erbe e terapiste TEH, che 
propongono il multiforme programma “KRÄUTERleben” (vivere le ERBE): visite guidate nel proprio 
orto, nei prati e nei boschi, workshop di cucina per buongustai, preparazione di diversi prodotti a 
base di erbe nel corso dell'anno. Il pacchetto con 3 pernottamenti con prima colazione in un albergo 
o un hotel*** convenzionati, programma “KRÄUTERleben”, ricetta a base di erbe della casa e 
tessera Seeland-Card si può prenotare da maggio a ottobre 2016 a partire da € 120,-- per persona 
in camera doppia. 
Informazioni: Salzburger Seenland | T +43 6217 20220 | www.salzburger-seenland.at  
 
Forfait delle erbe selvatiche alla “fattoria delle erbe” Pichlgut di Radstadt 
Chi desidera scoprire quali salutari erbe selvatiche crescono nei boschi e lungo i sentieri, può 
rivolgersi con assoluta fiducia a Judith Müller, esperta conoscitrice di erbe selvatiche. Nella sua 
“fattoria delle erbe”, Judith propone escursioni per erbe, visite guidate nell'orto e corsi di cucina con 
le erbe. Il forfait delle erbe selvatiche comprende 3 pernottamenti in appartamento, un drink 

http://www.biokocher.at/
http://www.hollersbacher.at/
http://www.rupertus.at/
http://www.hochkoenig.at/
mailto:0043621720220
http://www.salzburger-seenland.at/
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vitalizzante alle erbe, la visita guidata nell'orto e nella natura, il corso di cucina con le erbe 
selvatiche e altro ancora. Il pacchetto si può prenotare per il periodo dal 23 maggio al 18 giugno 
2016 al prezzo di € 310,- per due persone.   
Informazioni: fattoria “Kräuterbauernhof Pichlgut” | T +43 6452 4275 | www.pichlgut.at  
 

 Guida della Via Culinaria  
 

Da sei anni ormai la “Via Culinaria Guide” (184 pagine) è un punto di riferimento standard della 
buona cucina e dei migliori produttori alimentari del Salisburghese. Facilmente consultabile, la guida 
presenta le otto Vie del gusto con 220 indirizzi gastronomici che promettono delizie del palato a 
360° e per tutto l'anno. Le Vie del gusto per palati raffinati, golosi di dolci, amanti del pesce, amanti 
della carne, innamorati dei rifugi (sciistici), patiti dei formaggi, amanti delle erbe e bevitori di birra e 
grappa attraversano tutte le zone turistiche del Salisburghese. Le strutture gastronomiche della Via 
Culinaria vengono selezionate e controllate secondo criteri oggettivi da un'esperta giornalista 
gourmet salisburghese. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.via-culinaria.it. Per ordinare 
l'apposito opuscolo gratuito consultare il sito www.via-culinaria.com (disponibile solo in tedesco). 
 

 

http://www.pichlgut.at/
http://www.via-culinaria.it/
http://www.via-culinaria.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/Königsleiten? Qualunque cosa preferite, la tessera 
SalzburgerLand Card lo rende possibile. La tessera dà diritto all'ingresso 
gratuito a oltre 190 attrazioni turistiche, strutture 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! 
 
Mostra regionale per il bicentenario: “200° centenario dell'annessione 
all'Austria del Salisburghese” 
Il 1 maggio 1816, nella Residenza dei principi vescovi di Salisburgo lo stemma 
della Baviera venne sostituito con l’aquila bicipite asburgica: dopo anni di dominio 
altalenante, il Salisburghese entrava a far parte dell’Austria. 
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Il momento centrale dei numerosi festeggiamenti previsti per la ricorrenza è la mostra regionale 
“Bischof. Kaiser. Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich” (Vescovo. Imperatore. Uomo 
qualunque. 200° centenario dell'annessione all'Austria del Salisburghese), dal 30 aprile al 30 
ottobre 2016 al Salzburg Museum. Oltre a questa mostra, la ricorrenza del bicentenario è 
celebrata in tutto il Salisburghese e resa fruibile al pubblico. Nelle zone turistiche, diversi musei 
affrontano tematiche di rilevanza regionale e invitano a visitare mostre speciali. Molti di questi musei 
si possono visitare gratis con la SalzburgerLand Card. 
 
Prezzi 2016 
La SalzburgerLand Card è valida dal 1 maggio al 26 ottobre e per gli adulti costa € 76,- per dodici 
giorni e € 62,- per sei giorni. Per i bambini da 6 a 15 anni il prezzo della card è di € 38,- per dodici 
giorni e € 31,- 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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