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Benvenuti nel Salisburghese  
Informazioni per i turisti in arrivo nel Salisburghese 
 
Desideriamo fornire qui alcune informazioni sulle misure precauzionali relativo al 
Covid-19:  
 
Le misure di sicurezza del coronavirus in atto contribuiscono a garantire una vacanza il più 
possibile sicura e spensierata nel Salisburghese. Non vediamo l'ora di darvi presto il benve-
nuto nel Salisburghese. 
 
Dove posso ottenere informazioni sull’ingresso in Austria? 
Informazioni dettagliate sulle misure di controllo alle frontiere austriache sono disponibili 
sulle pagine di:  

- Ministero Austriaco del Turismo https://www.bmlrt.gv.at/english/,  
- Ministero Austriaco degli affari interni 

https://bmi.gv.at/news.aspx?id=314A5A707A4547684D55733D, www.Öster-
reich.gv.at,  

- Land Salisburghese https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-vi-
rus/grenzverkehr,  

- e ÖAMTC https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-
36904404#nachbarlaender-36987168  
 

Dove posso trovare informazioni aggiornate sul Covid 19 in Austria e nel Salisbur-
ghese? 
Il Ministero della Salute austriaco fornisce informazioni sulla situazione attuale in Austria 
tramite il sito web https://www.sozialministerium.at/en.html  
 
Informazioni aggiornate dal Land Salisburghese si trovano li:  
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus  
 
Cosa devo fare se sospetto di essere contagiato dal virus Covid 19? 
In questo caso si prega di contattare direttamente ed esclusivamente per telefono il servi-
zio sanitario austriaco al numero 1450. Evitare gli spazi pubblici, non recarsi dal medico 
e non utilizzare i mezzi pubblici. 
 
Dove posso trovare risposte riguardo alle condizioni di storno della prenotazione? 
Per prima cosa si prega di contattare sempre l’alloggio prenotato per una soluzione perso-
nale e individuale della vostra richiesta. Il Centro europeo per la tuttela dei consumatori in 
Austria ha istituito un numero di assistenza telefonica per questa particolare situazione. Si 
prega di contattare gli esperti in Austria: +43 1 5887781 o consultare il sito: www.euro-
pakonsument.at. 

Ulteriori informazioni e dettagli trovate anche su https://www.salzburgerland.com/en/co-
rona-virus/  

  

Ministero%20Austriaco%20del%20Turismo
https://www.bmlrt.gv.at/english/
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=314A5A707A4547684D55733D
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=314A5A707A4547684D55733D
http://www.österreich.gv.at/
http://www.österreich.gv.at/
Land%20Salisburghese
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus/grenzverkehr
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus/grenzverkehr
https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-36904404#nachbarlaender-36987168
https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-36904404#nachbarlaender-36987168
https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-36904404#nachbarlaender-36987168
https://www.sozialministerium.at/en.html
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus
http://www.europakonsument.at/
http://www.europakonsument.at/
https://www.salzburgerland.com/en/corona-virus/
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Le 5 regole del turismo invernale, il più possibile sicuro, in 
Austria e nel Salisburghese 
 
Il governo federale austriaco ha diffuso le linee guida del turismo invernale sicuro, 
da applicare per la prossima stagione 2020-2021; anche il Comitato deputato alla 
gestione dell’emergenza Covid nel Salisburghese ha aggiunto le sue raccomanda-
zioni. Le linee guide prevedono una serie di misure per Hotel, ristoranti, after-ski, 
funivie, scuole di sci, e mercatini natalizi. Si tratta di uno strumento dedicato agli 
operatori del settore turistico in tutta l’Austria e nella regione del Salisburghese per 
aiutarli a prepararsi all’imminente stagione invernale, nel modo più semplice possi-
bile. 

 
1) Gran parte del turismo austriaco si svolge in alta quota tra i sentieri escursionistici alpini 

e le piste da sci. Le funivie quindi sono un mezzo indispensabile per conoscere il 

ricco patrimonio naturalistico non solo del Salisburghese ma di tutta l’Austria. Con l’obiet-

tivo di prevenire affollamenti, le singole funivie hanno sviluppato specifiche misure di si-

curezza come la limitazione del numero di persone a cui è consentito l’accesso per 

volta, oltre a prevedere l’uso obbligatorio della mascherina e il mantenimento della di-

stanza di sicurezza. Il personale è preparato a intervenire in caso di necessità per assi-

stere gli ospiti con il supporto di una comunicazione chiara, ai tornelli d’ingresso e su tutta 

l’area degli impianti. E’ consigliato prenotare online o pagare il più possibile senza con-

tanti. Per la sicurezza dei visitatori inoltre, le misure prevedono l’incremento del numero 

di cabinovie disponibili, un’adeguata ventilazione a bordo e l’installazione di distributori di 

disinfettante per tutta l’area sciistica. 

 
2) In merito agli Après-ski le misure prevedono accessi contingentati con un numero 

massimo di dieci persone per gruppo, saranno aperti dalle 5 del pomeriggio alle 

22 (nella regione di Salisburgo), cibo e bevande possono essere consumati sia all’in-

terno che all’esterno, ma solo se gli ospiti sono seduti al tavolo; resta la distanza minima 

di 1 metro tra persone di gruppi diversi e l’uso della mascherina obbligatoria per il per-

sonale e per gli ospiti che non sono seduti al tavolo. Tavoli, schienali e braccioli saranno 

igienizzati regolarmente; i buffet saranno consentiti ma con specifiche precauzioni igie-

niche come l’utilizzo di guanti monouso. Negli Après-ski non sarà, per il momento, con-

sentito ballare. 

 
3) Le misure di sicurezza standard come il distanziamento e le norme di igienizzazione 

valgono per tutte le strutture ricettive, sia Hotel che ristoranti. Nelle aree comuni è già 

necessario indossare una protezione per la bocca e il naso; inoltre tra le linee guida 

ufficiali per garantire la massima sicurezza per ospiti e dipendenti spiccano le indica-

zioni per la gestione degli spazi condivisi e le misure in merito alla riduzione del tempo 

trascorso in reception. In Austria, le strutture impegnate a rispettare i criteri di si-

curezza e a fare eseguire i test anti Covid-19 a tutti i dipendenti sono autorizzate 

a usare il marchio di qualità “Ospitalità sicura”. Fino a inizio ottobre sono già stati 

effettuati più di 300.000 test in circa 5.000 imprese. Le strutture ricettive si sono inoltre 

munite di linee guida per la gestione di casi sospetti, e si sono preparate ad affrontare 

l’emergenza con programmi educativi specifici per i dipendenti, inoltre il costo dei tam-

poni periodici su dipendenti è totalmente a carico del Governo austriaco. 
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4) Per quanto riguarda le scuole di sci, le linee guida prevedono condizioni di cancella-

zione flessibili per gli ospiti, mascherina obbligatoria sulle navette, prenotazione online 

di lezioni, la dotazione di disinfettanti nelle aree front-office e dove possibile l’installa-

zione di infissi in plexiglass.  

 
5) In merito ai mercatini e agli eventi la parola d’ordine è evitare assembramenti: è 

stata sospesa la tradizionale sfilata dei Krampus protagonisti dei cortei natalizi che so-

litamente animano le strade del Salisburghese e dell’Austria nel periodo dell’Avvento; i 

mercatini possono avere luogo a condizione che ci sia un protocollo di sicurezza e infine 

non avranno luogo i party in occasione dell’apertura degli impianti. 

 
In preparazione alla stagione invernale, l’Austria e il Salisburghese prende tutte le misure 
per evitare il più possibile la diffusione del contagio, dimostrando di sapersi adattare a una 
nuova normalità. 
 
Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com 

 

  

http://www.salisburghese.com/
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Inverno del Salisburghese 
Panoramica della varia offerta turistica per la stagione invernale 
 
Da sempre il Salisburghese è fra le mete turistiche più apprezzate per le vacanze in-
vernali. Le cifre parlano da sole: oltre 2.000 chilometri di piste in perfette condizioni, 
circa 550 moderni impianti di risalita, una rete di piste per lo sci di fondo che supera i 
2.000 chilometri di lunghezza e una varia offerta sportiva anche lontano dalle piste da 
sci. E poi ancora emozionanti esperienze nella natura, caratteristici rifugi dello sci, 
lussuose offerte termali ed eventi entusiasmanti che trasformano ogni vacanza inver-
nale nel Salisburghese in una straordinaria esperienza per tutti i sensi e per l’anima.  
 
Un’offerta ricca e varia per gli sport invernali, infrastrutture moderne sia in quota sia in fon-
dovalle, elevato comfort, innevamento sicuro (circa l’85% delle piste da sci sono dotate di 
impianti per la neve artificiale), eccellenti vie di comunicazione e la famosa ospitalità sali-
sburghese sono solo alcuni dei buoni motivi per i quali il Salisburghese e fra le più luminose 
stelle fisse nel firmamento del turismo invernale a livello mondiale.  
 
Sciare nella patria delle grandi star dello sci austriaco 
La campionessa olimpica Anna Fenninger e il vincitore di Coppa del Mondo Marcel Hirscher 
sono la prova che il Salisburghese non solo è una destinazione turistica molto varia, ma 
anche un ottimo terreno dove nascono e si formano sportivi di livello mondiale. Anche sciatori 
leggendari del calibro di Hermann Maier, Michael Walchhofer e Marlies Schild hanno impa-
rato a sciare nel Salisburghese, e sempre qui hanno messo le basi per i loro grandi successi 
sportivi. 
 
Ski-Comeback: grandi offerte per sciatori adulti ma fuori allenamento  
Nel Salisburghese trovano condizioni ottimali non solo i migliori professionisti degli sport in-
vernali. In oltre 120 scuole di sci, ogni anno imparano a sciare migliaia di principianti. Con il 
titolo “Dein Ski-Comeback” è in programma anche un pacchetto all-inclusive per sciatori 
adulti fuori allenamento. Attrezzati con le più moderne attrezzature sciistiche e con l’assi-
stenza professionale e attenta di un maestro di sci, si può fare il proprio ritorno sulle piste 
nel migliore dei modi. Il pacchetto toglie ogni preoccupazione e prevede tre pernottamenti in 
hotel selezionati, uno skipass da tre giorni, servizio noleggio sci per tre giorni e uno “ski 
workshop” di tre giorni.  
 
Super Ski Card: 21 zone sciistiche con una sola carta 
Gli sciatori che amano la varietà non possono farsi sfuggire la Super Ski Card. Questo spe-
ciale skipass consente libero accesso a quasi 2.750 chilometri di piste in 21 aree sciistiche 
nel Salisburghese e nei comprensori confinanti. Questa pratica all-in-one-card si può acqui-
stare come abbonamento stagionale, come skipass da 3 a 14 giorni o come abbona-
mento per 10 giorni a scelta. L’offerta è valida dal 10 ottobre 2020 al 2 maggio 2021. 
https://www.superskicard.com/en 
 
Vacanze per tutta la famiglia 
Il Salisburghese è il paradiso delle famiglie “par excellence”. Hotel a misura di bambino, 
spaziosi appartamenti per famiglie o accoglienti fattorie agrituristiche promettono spensie-
rate giornate di vacanza. Tra gli alberghi salisburghesi specializzati nell’accoglienza per fa-
miglie ci sono i 23 Family SalzburgerLand Hotel a qualità controllata. Con ampie camere 
familiari, servizio baby-sitter professionale, favolose occasioni per fare sport e movimento, e 
con delizie gastronomiche per genitori e bambini, questi hotel viziano i propri ospiti sin dal 
primo minuto di vacanza. 
 www.family.salzburgerland.com  
 
Inoltre, molte zone sciistiche salisburghesi hanno preparato attraenti pacchetti per le fami-
glie, grazie ai quali lo sci diventa un divertimento abbordabile e a misura di famiglia. In tante 
località sciistiche i bambini ricevono lo skipass gratis, oppure soggiornano gratis in camera 

https://www.superskicard.com/en
http://www.family.salzburgerland.com/
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dei genitori. Diversi hotel a misura di famiglia organizzano appositi nidi per piccoli ospiti, per 
accogliere e assistere amorevolmente i bambini sia sulle piste, sia al di fuori.  
 
Sport nordici: dalle ciaspole allo sci di fondo 
Per amore della propria salute o del movimento all’aria aperta, sono sempre più numerosi 
coloro che praticano gli sport nordici. Dal classico sci di fondo su circa 2000 chilometri di 
piste in perfette condizioni o su 37 piste in quota, alle camminate invernali su circa 2.400 
chilometri di sentieri appositamente preparati o ancora con romantiche gite con le racchette 
da neve, il Salisburghese offre occasioni eccellenti per praticare diversi tipi di sport nordici. 
 
Non è obbligatorio calzare gli sci per godere l’inverno 
Scendere con la slitta è un divertimento molto apprezzato da chi non frequenta le piste da 
sci. Per esempio, una delle piste più attraenti e quella di Bramberg am Wildkogel, che con i 
suoi 14 chilometri è fra le più lunghe del mondo. Altre 110 piste da slittino (circa la metà delle 
quali è dotata di impianto d’illuminazione) fanno la loro parte nel regalare genuino diverti-
mento invernale, al pari dei 66 campi da pattinaggio artificiali o sui laghi ghiacciati, delle gite 
in slitta a cavalli attraverso il paesaggio invernale o delle romantiche camminate notturne al 
chiarore delle fiaccole. 
 
Dalle piste alle terme  
Dopo un’avventurosa ciaspolata o una lunga giornata sugli sci, l’ideale è concedersi momenti 
di relax in uno dei centri termali del Salisburghese, regione alpina della salute. Due moder-
nissime oasi wellness (Alpentherme e Felsentherme) si trovano nella valle di Gastein. Alten-
markt ospita le Therme Amadé, mentre la TauernSPA si trova a Kaprun, dove grazie alla 
zona sciistica sul ghiacciaio del Kitzsteinhorn si può abbinare sci e terme nella stessa va-
canza, sin dall’autunno. Completati dalle Therme Bad Vigaun e l’Acqua Salza Golling, tutte 
e due situate nel Tennengau, i sei centri termali del SalzburgerThermenLand regalano ai 
visitatori un’esperienza unica dove intraprendere un vero viaggio extrasensoriale all’insegna 
del benessere. 
 
Il piacere della vacanza e della gastronomia in montagna e in valle 
Sulla Via Culinaria, la via del gusto per innamorati dei rifugi consente di fare soste sulle 
piste da sci per rifocillarsi da veri gourmet. I gestori di 23 rifugi sciistici della Via Culinaria, in 
collaborazione con i migliori chef salisburghesi, hanno creato speciali piatti che uniscono le 
particolarità gastronomiche della zona con le più affermate delizie dell’arte gastronomica 
internazionale. Ecco perché nei menù dei ristoranti alpini e dei rifugi che partecipano all’ini-
ziativa compaiono piatti come la zuppa O-Power, lo strudel di formaggio fresco del Lungau, 
il piatto unico Grossarler Hüttenmaus, il krapfen ripieno di formaggio alpino del Pinzgau o 
l’insalata del buongustaio Alti Tauri. 
Anche le altre otto vie del gusto sulla Via Culinaria, con in totale intorno 300 squisite 
proposte gastronomiche, meritano assolutamente una visita anche d’inverno. Del resto in 
nessun altro land austriaco vivono così tanti chef premiati come nel Salisburghese. Molti di 
loro condividono volentieri il proprio sapere con gli ospiti in corsi di cucina e workshop, come 
ad esempio la pluripremiata cuoca Johanna Maier, del ristorante Hubertushof di Filzmoos, 
oppure Maria e Josef Steffner del ristorante Mesnerhaus a Mauterndorf. 
 
Il Salisburghese offre una grande varietà non solo a tavola, ma anche nella scelta degli al-
loggi: dal romantico rifugio in legno direttamente sulla pista, al lussuoso villaggio di cha-
let, e dall’agriturismo per famiglie al wellness hotel, ogni ospite trova l’alloggio che fa per 
lui.  
 
Nelle località Alpine Pearls "Perle delle Alpi" di Werfenweng e Neukirchen am Großvene-
diger, le vacanze sostenibili in armonia con la natura sono una grande priorità: Una flotta di 
veicoli elettrici ecologici garantisce il massimo comfort e la massima mobilità di una vacanza 
green nella montagna. 
www.alpine-pearls.com/it/  
 

http://www.alpine-pearls.com/it/
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Avvento e usanze folcloristiche a Salisburgo e nel Salisburghese 
Nel periodo che precede il Natale, il Salisburghese presenta il suo volto più romantico: mer-
catini d’Avvento invitano a curiosare e assaggiare delizie in una suggestiva atmosfera nata-
lizia. Eventi folcloristici come i cortei di maschere “Krampus” e “Perchten”, o figure caratteri-
stiche come i danzatori “Tresterer” e gli scampanatori “Anglöckler” avvicinano il pubblico alle 
secolari tradizioni del Salisburghese. Naturalmente, merita sempre una visita il centro di Sa-
lisburgo: dal 1996 la città di Mozart appartiene al patrimonio culturale mondiale UNESCO. 
Chi vuole seguire le tracce del famoso canto natalizio “Stille Nacht! Heilige Nacht!” (Astro del 
ciel) può scoprire cose interessanti sulla nascita del canto e sui suoi autori visitando le sette 
località “Stille Nacht”: Salisburgo, Oberndorf, Arnsdorf, Hintersee, Hallein, Wagrain e Maria-
pfarr. Sono passati esattamente 200 anni dalla composizione della poesia alla base del 
canto natalizio Stille Nacht–Astro del Ciel, e ancora oggi in ogni parte del mondo la canzone 
si conosce e si canta in più di 300 lingue e versioni. 
 
Città di Salisburgo - Città della musica e dei festival di livello mondiale  
La città di Salisburgo è la città del festival, luogo di nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, 
location cinematografica di Sound of Music e dal 1997 patrimonio culturale mondiale dell'U-
NESCO. Tra le attrazioni principali in inverno ci sono il museo DomQuartier Salzburg, il Mu-
seo di Salisburgo, il Museo d'arte moderna, il Giardino Mirabell, la casa e la casa natale di 
Mozart e i mercatini di Natale in avvento. La città barocca è un armonioso gioco di paesaggio 
e architettura, arte e cultura, tradizione e modernità. Con il famoso Canto dell'Avvento sali-
sburghese nella Sala del Grande Festival, la Settimana di Mozart a fine gennaio e il Festival 
di Pasqua, ogni inverno sono in programma tre serie di eventi di livello mondiale.  
Nell'estate 2020 il Festival di Salisburgo ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Il fe-
stival di musica e teatro, iniziato con la "Jedermann-Performance" nell'agosto del 1920, è 
oggi uno dei più rinomati al mondo. Ciò che rende il Festival di Salisburgo così unico è la 
combinazione di opera, teatro e concerto ad un livello incomparabilmente alto. 
La grande mostra "Grande Teatro del Mondo - 100 anni del Festival di Salisburgo" al Museo 
di Salisburgo è visitabile fino al 31 ottobre 2021.www.salzburg.info |  
www.salzburgmuseum.at   
 
 

http://www.salzburgmuseum.at/
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Storie, delizie e sapori del Natale salisburghese 
Viaggio alla scoperta delle tradizioni natalizie e della tipica gastronomia invernale 
 
Il Salisburghese è una regione splendida, di laghi e di montagne, famosa per il suo forte legame 
con la musica che allarga le sue ali da Mozart al Festival di Salisburgo e allo struggente canto 
natalizio Astro del ciel (“Stille Nacht”)… per non parlare delle deliziose prelibatezze che durante 
l’Avvento si gustano lungo la Via Culinaria e anche in ogni casa del Salisburghese. 

 
Se è vero che il Natale non è uguale in ogni parte del mondo, il Salisburghese è fra quelle regioni 
d’Europa che più di altre hanno fatto proprio il messaggio natalizio in profondità. Durante la stagione 
invernale, e durante l’Avvento in particolare, l’atmosfera del Natale permea e addolcisce la vita della 
regione, le sue tradizioni antiche, le sue musiche suggestive e anche i suoi piatti e sapori caratteristici.  
 
Un viaggio delizioso nel Salisburghese in veste invernale si può intraprendere lasciandosi guidare dalle 
note del canto “Stille Nacht! Heilige Nacht!” (Astro del ciel) che fu eseguito per la prima volta la notte 
di Natale del 1818 a Oberndorf, poco a nord di Salisburgo. I due autori del canto: il sacerdote Joseph 
Mohr e il maestro Franz Xaver Gruber, trascorsero gran parte della loro esistenza nel Salisburghese, e 
proprio a Oberndorf s’incontrarono legandosi in profonda amicizia. Partiamo quindi da Oberndorf per un 
viaggio in 4 tappe da nord a sud, alla scoperta del profondo spirito natalizio salisburghese… e dei suoi 
sapori. 
 
Oberndorf sorge sulle rive del fiume Salzach. Un ponte antico ed elegante lo collega alla bella cittadina 
bavarese di Laufen, antico porto di battellieri per il trasporto del sale. La chiesa di S. Nicola, dove il 
canto “Stille Nacht” risuonò per la prima volta il 24 dicembre 1818, fu abbattuta a causa delle pericolose 
alluvioni del fiume, ma al suo posto sorge ora la famosa cappella Stille Nacht, dove ogni anno nella 
notte di Natale un coro di appassionati intona la celebre melodia. A due passi sorge anche il Museo 
Stille Nacht, realizzato nella vecchia canonica del paese, che narra le origini del canto e il contesto 
storico e sociale da cui ebbe origine. Una tappa imperdibile per i cacciatori di souvenir è senza dubbio 
lo Stille Nacht Shop dove si possono acquistare non solo oggetti regalo, CD e DVD, ma anche delizie 
per il palato a chilometro zero, come i baci di cioccolato “Original Stille Nacht Küsse”, realizzati in 
esclusiva per questo negozio, o i prodotti cosmetici a base di latte di pecora. Durante l’Avvento, 
Oberndorf ospita un bel mercatino di Natale e uno speciale ufficio postale “Stille Nacht”, da dove si 
possono inviare in tutto il mondo cartoline natalizie affrancate con lo speciale francobollo e timbro “Stille 
Nacht”. Poco fuori dal paese, merita una visita l’elegante santuario seicentesco di Maria Bühel, con due 
slanciati campanili a cipolla, dove i battellieri andavano in pellegrinaggio prima di affrontare i loro viaggi 
sul fiume Salzach, non privi di pericoli.  
Prima di partire per Salisburgo, seconda tappa del nostro viaggio, conviene rifocillarsi con i deliziosi 
piatti tipici di un vero fiore all’occhiello della Via Culinaria: il ristorante Gasthof Bauernbräu, nella storica 
cantina a volta dell’Hotel Alt Oberndorf. Un ambiente caratteristico e una cucina attenta sia alla tradi-
zione, sia alla sostenibilità e qualità dei prodotti. 
 
Viaggiando verso sud per circa 20 km, in auto o in treno, si arriva a Salisburgo, patrimonio mondiale 
UNESCO, una delle mete turistiche più belle del mondo. Nel suo duomo barocco W.A. Mozart venne 
battezzato nel 1756, e 36 anni più tardi anche padre Joseph Mohr, autore del testo “Stille Nacht”, che 
visse la sua infanzia in povertà in una casa al n. 31 del vicolo Steingasse.  
Durante l’Avvento, la città offre uno scenario incantevole, fatto di stretti vicoli e suggestivi passaggi tra 
le corti interne, ma anche di piazze grandi ed eleganti, riempite dalle bancarelle illuminate e addobbate 
a festa dei mercatini di Natale. Quello in piazza del Duomo, il “Salzburger Christkindlmarkt”, è fra i 
più antichi d’Europa, ma altri mercatini non meno affascinanti si nascondono nelle corti interne del centro 
storico. Fra i sapori salisburghesi da portare a casa e far gustare agli amici, non possono mancare i 
deliziosi cioccolatini Mozartkugeln, inventati oltre un secolo fa dal pasticcere Paul Fürst. Li trovate alle 
pasticcerie Fürst in piazza Mirabell o nella Brodgasse. Ma anche le eleganti confezioni di punch e liquori 
Sporer (Getreidegasse 39) sono un regalo elegante e pregiato, mentre la birreria Stiegl per il Natale 
propone una dolce novità: la birra “Christkindl Honigbier”, un’ambrata impreziosita dall’aggiunta di miele 
biologico, che si affianca alla classica “Bockbier” e alle tante altre creazioni del famoso birrificio di Sali-
sburgo.  
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Per placare l’appetito con i sapori tradizionali della cucina invernale salisburghese, uno dei migliori in-
dirizzi è senza dubbio la taverna St. Peter Stiftskeller, nel centro storico presso l’abbazia di S. Peter. 
Aperta già ai tempi di Carlo Magno, questa taverna è fra le più antiche d’Europa e vanta una cucina 
premiata dalle migliori guide gastronomiche. Non meno pregiata è la cucina del ristorante Schloss 
Aigen (Schwarzenberg-Promenade 37), un ambiente storico e raffinato a sud della città, specializzato 
in deliziosi piatti di manzo ma non solo. 
 
Risalendo verso sud il corso del Salzach arriviamo ad Hallein, caratteristica cittadina ai piedi del monte 
Dürrnberg, che deve il nome al sale (“alòs” in greco antico – “hal” in germanico antico). Sul Dürrnberg 
per millenni furono attive miniere di prezioso salgemma, che fecero la fortuna prima delle tribù celti-
che, e poi del principato vescovile di Salisburgo. Oggi le miniere sono diventate una famosa attrazione 
turistica (“Salzwelten Hallein”), ma la memoria storica della loro epopea è ben illustrata nel moderno 
museo dei Celti “Keltenmuseum” di Hallein. 
Il filo natalizio del nostro viaggio sulle tracce del canto “Stille Nacht” ci porta nella piccola piazza Gru-
berplatz, nella parte alta del paese. Qui nella casa al n. 1 visse a lungo Franz Xaver Gruber, il compo-
sitore del famoso canto di Natale, ricoprendo l’incarico di direttore del coro e organista parrocchiale. La 
sua tomba si trova di fronte alla casa che oggi ospita lo Stille Nacht Museum, dove sono conservati la 
chitarra originale e i manoscritti autografi del canto. Durante l’Avvento, un attore riveste il ruolo di Franz 
Xaver Gruber “in persona” e accompagna i visitatori in visita nel centro storico. In piazza Unterer Markt 
si trova una deliziosa pasticceria: la Confiserie Braun che sforna irresistibili cioccolatini e altre delizie. 
Dall’altra parte del fiume Salzach, nella Davisstrasse, ha sede la premiata distilleria Gughlhof dove si 
possono acquistare deliziosi distillati di frutta, il raffinato Gin Alpin a base di essenze alpine del Sali-
sburghese e persino favolosi cioccolatini al liquore. Per una sosta deliziosa, basta spostarsi di qualche 
chilometro verso sud fino a Bad Vigaun, con le sue accoglienti terme e il raffinato ristorante Langwies, 
tappa imperdibile della Via Culinaria.  
 
La quarta e ultima tappa del nostro viaggio, in circa 50 km ci porta a Wagrain, in mezzo alle montagne 
salisburghesi. Quella che oggi è una rinomata stazione sciistica nel Mondo Sportivo Salisburghese, 
nell’Ottocento era solo un povero paese di montanari, dove Joseph Mohr trascorse gli ultimi anni della 
sua vita. Il suo impegno in favore dei poveri e degli emarginati viene tuttora ricordato con gratitudine 
dagli abitanti del paese. Oltre alla tomba di padre Mohr e alla chiesa con l’organo a lui dedicato, Wagrain 
ospita il museo Stille Nacht, nel castelletto Pflegerschlössl, dove si scoprono informazioni e curiosità 
sul famoso canto natalizio. Nel piccolo mercatino di Natale è bello passeggiare e rifocillarsi con alcune 
immancabili delizie del Natale salisburghese: caldo vin brulé, squisiti biscotti natalizi fatti in casa e il 
tipico pan dolce “Kletzenbrot”, a base di pere essiccate e altra frutta secca. In paese si può visitare 
anche la casa con l’arredo originale dove visse un altro importante personaggio: il poeta e scrittore Carl 
Heinrich Waggerl che qui abitò dal 1897 al 1973. Con milioni di libri venduti e traduzioni in varie lingue, 
Waggerl fu fra gli autori di lingua tedesca più popolari del secolo scorso. 
 
Guida della Via Culinaria 
La guida della “Via Culinaria”, in distribuzione gratuita, è uno strumento ideale per andare alla scoperta 
dei sapori salisburghesi anche d’inverno. La guida contiene centinaia di indirizzi di ristoratori e produttori 
gastronomici a Salisburgo e in tutto il Land, suddivisi in nove vie tematiche. 
www.via-culinaria.com  

 

  

http://www.via-culinaria.com/
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I mercatini d’Avvento più belli del Salisburghese 
Usanze tradizionali, profumate bancarelle e momenti deliziosi in attesa del Natale 
 
In Avvento il Salisburghese mostra il suo lato più romantico: tradizionali manifestazioni folclori-
stiche, idillici mercatini d’Avvento, squisite prelibatezze tipiche salisburghesi, artigianato arti-
stico locale e incantevoli storie allietano il tempo d’attesa per la venuta del Bambino Gesù, e 
regalano a grandi e piccini indimenticabili emozioni ed esperienze natalizie. 
 
Molti mercatini di Natale stanno ancora valutando se si terranno quest'anno a causa delle circostanze 
di Covid-19. Si prega di visitare il sito web del mercatino per ricevere informazioni dettagliati.  
 

➢ Mercatini d’Avvento nell’Innergebirg 

 
Avvento alpino salisburghese a Grossarl 
Il periodo che precede il Natale è particolarmente suggestivo nella valle di Grossarl grazie all’Avvento 
alpino salisburghese. In circa 30 piccole “baite alpine” vengono proposte specialità tipiche e oggetti 
d’artigianato locale. Cantori, musicisti e bambini in veste di piccoli pastori offrono un programma di esi-
bizioni ricco di poesia. Tra le particolarità dell’Avvento a Grossarl c’è il presepe con statue in legno 
intagliato a grandezza naturale, che segna il punto di partenza e arrivo di un sentiero dei presepi allestito 
con passione. Sul sentiero che sale alla chiesa parrocchiale si possono ammirare circa 15 presepi, tutti 
fatti a mano anche se in stili diversi. La forneria per i biscotti, il laboratorio di Gesù Bambino, la sala 
delle fiabe e l’ufficio postale degli angeli offrono un programma vario anche per i piccoli visitatori. 
www.salzburger-bergadvent.at  
Informazioni: Tourismusverband Großarltal | T +43/(0)6414/281 | www.grossarltal.Informazioni  
 
Avvento delle Culture di Wagrain-Kleinarl  
L’Avvento delle Culture a Wagrain, paese del canto natalizio “Stille Nacht” (Astro del ciel), unisce il 
famoso canto con tradizioni natalizie da ogni parte del mondo. Ogni anno, insieme agli espositori locali, 
è presente un Paese ospite, che presenterà assaggi gastronomici e prelibatezze natalizie, per dare un 
fascino internazionale al mercatino d’Avvento.  
Informazioni: Wagrain-Kleinarl Tourismus | T +43/(0)6413/8448 | www.wagrain-kleinarl.at  
 
Avvento.in montagna ad Altenmarkt-Zauchensee 
Il romantico “Avvento.in montagna” di Altenmarkt-Zauchensee è caratterizzato da atmosfera suggestiva, 
pace e convivialità. Il mercato è circondato dalle porte degli angeli in legno, ed è addobbato da una 
gigantesca corona d’Avvento con palline e stelle in legno. Il palcoscenico dell’Avvento ricorda un’intima 
stanza natalizia, mentre dalle bancarelle in legno si spande il profumo delle specialità regionali. La mo-
stra speciale di presepi dal titolo “Gemma Grundner-Krippe schaun” è dedicata allo straordinario pre-
sepe meccanico Grundner del XVIII secolo, caratterizzato da 80 statuine in movimento su un totale di 
120. 
Informazioni: Altenmarkt-Zauchensee Tourismus | T +43/(0)6452/5511 | www.altenmarkt-zauchen-
see.at 
 
Romantico mercatino d’Avvento al castello di Hohenwerfen 
Orgoglioso e possente, il castello di Hohenwerfen domina la valle del Salzach. Nell’ambiente medievale 
del suo cortile, si celebra l’Avvento secondo lo spirito della tradizione: con musiche di fiati dalla torre, 
canti di cori natalizi, decorazioni religiose, una mostra di maschere e “Krampus” con dimostrazioni d’in-
taglio quotidiane, una mostra speciale nella sala a volta della casamatta sul tema “Tradizione e ragione 
nelle usanze”. Inoltre è previsto un programma per bambini con lavoretti natalizi, preparazione di biscotti 
e una narratrice di storie natalizie. 
www.salzburg-burgen.at 
 
 

Mercatino d’Avvento delle stelle a Zell am See-Kaprun 
Il mercatino d’Avvento delle stelle a Zell am See-Kaprun, diffonderà la gioia dell’attesa natalizia. Rifugi 
caratteristici, bei lavori in legno, giocattoli e il profumo del vin brulé, biscotti appena sfornati, mandorle 
tostate e lavori a maglia fatti in casa invitano a curiosare e sostare tra le bancarelle. Il programma 

http://www.salzburger-bergadvent.at/
http://www.grossarltal.info/
http://www.wagrain-kleinarl.at/
http://www.altenmarkt-zauchensee.at/
http://www.altenmarkt-zauchensee.at/
http://www.salzburg-burgen.at/
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d’Avvento è completato da spettacoli musicali e da eventi in cui andranno in scena i bambini. www.ad-
ventzauber.Informazioni  
Informazioni: Zell am See-Kaprun Tourismus | T +43/(0)6542/770 | www.zellamsee-kaprun.com 
 

Magico Avvento nel parco del castello di Tamsweg 
Il profumo della cannella e dei biscotti si spande nell’aria, luminarie, ghirlande e bancarelle addobbate 
a festa attirano gli sguardi mentre sullo sfondo si sente la dolce musica dei canti di Natale. Questa è la 
magia dell’Avvento nel parco del castello di Tamsweg in veste natalizia. Date: ogni giovedì entro dome-
nica. e anche nei giorni festivi  
Informazioni: Tourismusverband Tamsweg | T +43/(0)6474/2145 | www.tamsweg.Informazioni  
 

Magia d’Avvento a St. Michael im Lungau 
Bancarelle natalizie splendidamente addobbate con deliziosi prodotti contadini. Pasticcini e dolci fatti in 
casa, laboratori di Gesù Bambino e un programma culturale nella chiesa parrocchiale durante l’Avvento 
fanno risplendere il centro di St. Michael e lo trasformano in un luogo d’incontro. www.adventzauber.com  
Informazioni: Tourismusverband  St. Michael | T +43/(0) 6477/8913-0 | www.sanktmichael.at 
 

➢ Mercatini d’Avvento nell’Aussergebirg 
 

Avvento del lago Wolfgangsee 
“Avvento come una volta”, così si presenta ai visitatori l’Avvento sul lago Wolfgangsee, nei paesi di St. 
Gilgen, Strobl e St. Wolfgang: a St. Gilgen una candela rossa illuminata alta 11 metri e più di 50 grandi 
candele illuminano la via verso il mercatino d’Avvento barocco. Strobl nel periodo natalizio si trasforma 
in un romantico paese dei presepi, mentre a St. Wolfgang si possono ammirare al lavoro alcuni artigiani 
esperti in antichi mestieri. In battello si va di paese in paese ammirando atmosfere particolarmente 
suggestive, oltrepassando una lanterna galleggiante alta più di 19 metri, una casetta d’Avvento sull’ac-
qua, la croce Ochsenkreuz illuminata e la croce del matrimonio davanti alla parete Falkensteinwand. 
www.wolfgangseer-advent.at  
Informazioni: Wolfgangsee Tourismus | T +43/(0)6138/8003 | www.wolfgangsee.at  
 

Avvento nella zona turistica del lago Fuschlsee 
La zona turistica del lago Fuschlsee invita a trascorrere un Avvento suggestivo in cinque luoghi deliziosi: 
nei mercatini d’Avvento nel parco Ebenauer Brunnengarten, alla chiesetta di Guggenthal, sotto il tiglio 
di Faistenau, nel castello Schloss Fuschl e a Thalgau ritornano vive antiche tradizioni e usanze traman-
date di generazione in generazione. Qui i visitatori trovano incantevoli opere d’artigianato artistico, og-
getti regalo confezionati con cura e profumato speck, pandolce “Kletzenbrot” e stupende corone d’Av-
vento. Anche quest’anno, l’Avvento dei paesi concentra la sua attenzione in particolare sulle famiglie: 
ogni mercatino d’Avvento propone un programma per bambini con varie attività tra cui preparare i bi-
scotti, confezionare addobbi natalizi e altro ancora. www.adventderdoerfer.at  
Informazioni: Fuschlsee Tourismus | T +43 6226 8384-0 | www.fuschlseeregion.com  
 
Natale con gli animali al podere Gut Aiderbichl a Henndorf 
I visitatori del mercatino di Natale al podere Gut Aiderbichl a Henndorf, presso Salisburgo, sono attesi 
da un grande presepe con animali vivi, tradizioni tipiche, artigianato salisburghese e speciali idee regalo. 
I bambini possono preparare i tipici dolci “Lebkuchen” costruire presepi o guardare il fabbro ferraio men-
tre forgia ferri di cavallo. www.gut-aiderbichl.at 
Informazioni: Salzburger Seenland Tourismus | T +43/(0)6217/20220 | www.salzburger-seenland.at  
 
 
Mercatino di Natale in piazza Stille-Nacht a Oberndorf 
Al mercato natalizio di Oberndorf tutto ruota intorno al famoso canto di Natale “Stille Nacht! Heilige 
Nacht!” (Astro del ciel), che proprio a Oberndorf venne cantato per la prima volta quasi duecento anni 
fa. Il mercato nella piazza Stille-Nacht, davanti alla cappella commemorativa del canto “Stille-Nacht”, 
attrae ospiti da paesi vicini e lontani con le sue bancarelle decorate con passione, i lavori natalizi in 
legno intagliato, le dolci prelibatezze e il profumo seducente del vin brulé. 
Informazioni: Tourismusverband Oberndorf | T +43/(0)6272/4422 | www.stillenacht-oberndorf.at  
 
 
 

http://www.adventzauber.info/
http://www.adventzauber.info/
http://www.zellamsee-kaprun.com/
http://www.tamsweg.info/
http://www.adventzauber.com/
http://www.sanktmichael.at/
http://www.wolfgangseer-advent.at/
http://www.wolfgangsee.at/
http://www.adventderdoerfer.at/
http://www.fuschlseeregion.com/
http://www.gut-aiderbichl.at/
http://www.salzburger-seenland.at/
http://www.stillenacht-oberndorf.at/
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Mercato d’Avvento di St. Leonhard  
Al mercatino d’Avvento di St. Leonhard il pensiero dell’amore del prossimo è dovunque presente: il 
ricavo sarà devoluto all’associazione benefica Lebenshilfe Salzburg. Momenti suggestivi sono garantiti 
da romantiche gite in carrozza, dalla stalla di Betlemme con animali viventi, da una panetteria d’Avvento 
per i bambini e da oggetti d’artigianato austriaco, bavarese e altoatesino. Le tradizionali musiche di fiati 
dalla torre e i canti d’Avvento eseguiti da gruppi musicali salisburghesi regaleranno dolci emozioni. 
www.adventmarktsanktleonhard.at, www.advent-groedig.com  
Informazioni: Tourismusverband Grödig | T +43/(0)6246/73570 | www.groedig.net  
 

  

http://www.adventmarktsanktleonhard.at/
http://www.advent-groedig.com/
http://www.groedig.net/
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Campionati del Mondo di Sci Alpino nel 2025 a Saalbach Hinter-
glemm 
Come deciso dal Congresso della Federazione Internazionale di Sci - FIS, i campionati del 
mondo di Sci Alpino del 2025 si terranno nel Salisburghese.  
 
Il 3 ottobre il Congresso della Federazione Internazionale di Sci-FIS ha deciso che l'Austria e 
Saalbach Hinterglemm saranno la sede dei campionati mondiali di sci alpino FIS 2025.  
 
Per Saalbach è stato un lungo e intenso cammino dalla candidatura all'accettazione dell'offerta. "Ab-
biamo messo molta energia e cuore e anima nella nostra candidatura", ha detto Bartl Gensbichler, pre-
sidente dell'Associazione regionale di sci di Salisburgo e presidente dello Ski Club Saalbach Hinter-
glemm. "La gioia è tanto più grande ora che ci siamo aggiudicati il contratto.  
 
Con la Svizzera (Crans Montana/Valais), la Germania (Garmisch-Partenkirchen) e l'Austria (Saalbach 
Hinterglemm), tre partner alla pari si sono candidati per ospitare i campionati mondiali di sci alpino FIS 
2025. È un grande onore che l'Austria con Saalbach Hinterglemm si sia aggiudicata l'appalto.  
 
Concetto: Una montagna - tutte le gare 
La montagna Zwölferkogel di Hinterglemm è la sede di tutte le discipline, offrendo condizioni ottimali 
per gli atleti e per l'intera produzione. La posizione centrale, con una sola area d'arrivo, facilita il coordi-
namento tra sport e visitatori. L'infrastruttura già esistente viene utilizzata nel miglior modo possibile. 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, sono già stati testati in diverse gare dopo il loro adattamento in 
base alle più recenti conoscenze sportive.  
 
Saalbach Hinterglemm, la località scelta, è un vero paradiso per le vacanze in montagna. I visitatori 
attendono 70 impianti di risalita, 270 km di piste e 60 rifugi tradizionali. Qui le emozioni invernali non 
finiscono mai: funpark, piste con illuminazione notturna, snowmobile-park, 6 piste da slitte illuminate, 
Icekart e per chi cerca il contatto silenzioso con la natura: 115 km di sentieri invernali. 
 
www.saalbach2025.com  

  

http://www.saalbach2025.com/
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Inverno gourmet nel Salisburghese 
 
Annoverato da sempre tra le destinazioni gastronomiche di spicco nel panorama Euro-
peo, il Salisburghese, con la sua Via del Gusto per innamorati dei rifugi, permette di 
scoprire i prodotti locali, le eccellenze gastronomiche delle zone turistiche che com-
pongono il Land e creare dei perfetti itinerari all’insegna della buona tavola e dello sport. 

 
Dai sapori più ricercati alle ricette tradizionali, il Land permette a tutti i golosi di intraprendere un viaggio 
nel territorio e nelle usanze locali attraverso imperdibili “tappe golose”. Quando la passione per gli sport 
invernali incontra l’amore per i sapori rustici che profumano di autenticità nasce la Via del Gusto dedi-
cata agli innamorati dei rifugi, un modo imperdibile per vivere il meglio del Salisburghese tra attività 
all’aria aperta e buon cibo. 
Mentre la neve ricopre i paesaggi dipingendoli di un colore candido, il Salisburghese offre, infatti, l’oc-
casione di dedicarsi a dolci discese in famiglia tra i monti austriaci e gustare le speciali prelibatezze nei 
rifugi del Land. Dai più moderni e raffinati “lounge” a quelli più rustici e di antica tradizione, sono 20 le 
strutture dove è possibile lasciarsi coccolare dalle ricette regionali. Un itinerario all’insegna della genui-
nità, della sostenibilità e dell’agricoltura biologica che permette ai visitatori di immergersi nei territori di 
diverse zone turistiche facendo esperienza della tradizionale gastronomia del Salisburghese.  
 
La Via del Gusto degli innamorati dei rifugi si snoda, infatti, attraverso un percorso rivolto a sciatori che 
vogliono concedersi il lusso di brevi pause caratterizzate da degustazioni gourmet e esperienze rilas-
santi in caratteristiche location, tra verdi abeti e viste panoramiche su paesaggi naturalistici che tolgono 
il fiato. Dalla colazione alla cena, le tante baite che fanno parte di questo percorso consentono di vivere 
le varie zone turistiche a 360° entrando a contatto con la natura e con i suoi prelibati frutti. 
 
Sopra la Valle di Gastein la giornata non può iniziare senza una sostanziosa colazione regionale in 
quota. Il Kreuzkogel è infatti la cornice perfetta dove raccogliere le forze gustando pane appena sfor-
nato, formaggi e burro artigianale e osservare uno dei panorami più spettacolari  della maestosa catena 
montuosa degli Alti Tauri.  
 
Un altro appuntamento imperdibile è con lo chef Franz Fuiko nel ristorante Treff 2000, immerso nel 
paradiso sciistico di Salisburgo. Lo chef, grazie alla grande competenza maturata nelle cucine di risto-
ranti di altissimo livello, offre a tutti gli ospiti delle vere esperienze extrasensoriali. A 2.000 metri di quota 
un’atmosfera accogliente permette di rilassarsi e godere appieno di ottime portate dal gusto austriaco. 
Qui il modo ideale per concludere una cena circondati da uno degli scenari più suggestivi di tutta l’Au-
stria è  sorseggiando un ottimo vino dall’etichetta pregiata; le bottiglie vengono conservate attentamente 
nella vasta cantina a cui Franz Fuiko dedica tempo e cure per offrire ai propri ospiti un servizio impec-
cabile. 
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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 indimenticabili. 

La primavera è il momento ideale per concedersi un break e vivere a pieno le zone turistiche che com-
pongono 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 cono-
sciuto anche come il paradiso del benessere grazie alle numerose sorgenti naturali, le saune all’aperto 
e l’abbondanza di acque cristalline dalle proprietà curative. Sono centinaia, infatti, le strutture alber-
ghiere del Salisburghese 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 quotidia-
nità. Trattamenti estetici personalizzabili e un percorso termale unico a 1.100 metri di quota regaleranno 
viste sulle vette alpine. Un’altra struttura 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 un’assoluta novità è attesa da tutti gli amanti del benessere. 
La purezza dell’acqua della zona turistica e la bellezza della natura si uniranno per dare vita a una delle 
opere artificiali dedicate al wellness più spettacolari di sempre. Durante il mese di luglio verranno, infatti, 
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, costituiscono il Salz-
burgerThermenland, 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 panora-
mici 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 indimenticabili 
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’insegna dei ritmi rilassati, la-
sciandosi alle spalle il caos cittadino. La zona turistica è, infatti, un angolo del Salisburghese genuino e 
incontaminato, ricco di musei, santuari e castelli. 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 sugge-
stivo. 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’armonia 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 giardino di 1,5 ettari in cui gli ospiti possono godere di trattamenti 
benessere all’aria aperta in completa privacy.  

http://www.felsentherme.com/
http://www.alpentherme.com/
http://www.tauernspakaprun.com/
http://www.thermeamade.at/
http://www.thermeamade.at/
http://www.aqua-salza.at/
http://www.badvigaun.com/
http://www.eggerwirt.at/
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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 quotidiana e abban-
donarsi 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 scan-
discono il passare delle giornate e i soggiorni all’insegna dei programmi Digital Detox aiutano a imparare 
a riappropriarsi del valore-tempo entrando in contatto con se stessi e con la natura.  

 

 

 
 

  

http://www.almness.at/
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200 anni di “Stille Nacht!” Heilige Nacht!” 
 
Erano sommesse le note che nella Santa Notte del 1818 risuonarono per la prima volta 
nella Chiesa di S. Nikola a Oberndorf, presso Salisburgo: solo una chitarra e due voci... 
eppure divenne il canto più famoso del mondo. “Stille Nacht! Heilige Nacht!” (Astro del 
ciel) è il canto natalizio più conosciuto e più eseguito al mondo. 
 
Le toccanti strofe della poesia furono scritte da Joseph Mohr già nel 1816 a Mariapfarr, località 
nella provincia salisburghese del Lungau. Durante il Natale di due anni dopo, Franz Xaver 
Gruber compose la melodia per la poesia, non immaginando che un giorno quel semplice 
canto natalizio sarebbe divenuto un successo internazionale. 
 
“Stille Nacht! Heilige Nacht!“ era un messaggio di pace che si è propagato per il mondo come 
un incendio. Oggi quasi tutti conoscono la suggestiva melodia che viene cantata in oltre 300 
lingue e dialetti; tuttavia sono pochi a sapere che questo modesto canto natalizio ha avuto 
origine nel Salisburghese, che Franz Xaver Gruber è nato e cresciuto in Alta Austria e che il 
canto si è diffuso attraverso il Tirolo. 
 
L’itinerario che segue le tracce di questo canto oggi attraversa il Salisburghese, l’Alta Austria 
e il Tirolo. Musei amorevolmente allestiti, chiese e monumenti commemorativi ricordano in tutti 
i luoghi di ”Stille Nacht” la storia e la diffusione dell’emozionante canto, nonché la vita e le 
opere del parroco Joseph Mohr e del compositore, organista e maestro di scuola Franz Xaver 
Gruber. Le famiglie di cantori tirolesi Rainer e Strasser lo fecero conoscere in Europa durante 
i loro viaggi.  
 
Salisburghese, Alta Austria e Tirolo sono il paradiso per gli amanti dell’Avvento. I romantici 
mercatini di Natale, che per lo più aprono i battenti nell’ultimo weekend di novembre, saranno 
ancora più suggestivi con i piccoli villaggi che sono coinvolti alla storia del grande canto nata-
lizzio “Stille Nacht!” Heilige Nacht!. 
 
Per informazioni: www.stille-nacht.at 

http://www.stille-nacht.at/

