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„Cultura, natura
e paesaggi meravigliosi“

In bicicletta nel salisburghese lungo
la ciclabile Alpe-Adria
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PONGAU DEL NORD

Associazione del turismo di St. Martin/Tennengebirge: www.stmartin.info
Associazione del turismo di Hüttau: http://www.salzburgerland.com/huettau-niedernfritz
Associazione del turismo di Pfarrwerfen: www.pfarrwerfen.at 
Associazione del turismo di Werfenweng:  www.werfenweng.eu
Associazione del turismo di Werfen: www.werfen.at
Associazione del turismo di Bischofshofen: www.bischofshofen.com
Associazione del turismo di Mühlbach/Hochkönig: www.hochkoenig.at
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Introduzione
Questa brochure è stata realizzata dal consorzio della regione Pongau in collaborazione con il 
gruppo di lavoro del Pongau del Nord, l‘ente del turismo, l‘ente per la promozione culturale e  

l‘ente per la protezione ambientale della regione Salisburgo. Hanno partecipato anche i comuni
di San Martin am Tennengebirge, Hüttau, Pfarrwerfen, Werfenweng, Werfen, Bischofshofen,

Mühlbach am Tennengebirge e le rispettive associazioni del turismo grazie al Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale (FESR) e all‘istituto per lo sviluppo comunale della regione Salisburgo.     

I Nel corso del progetto europeo „SCORE“ (Sustainable & COmpertitive REsorts), svoltosi 
nell‘ambito del programma europeo Interreg IV Italia-Austria, sono stati trattati tre temi chiave 

per lo sviluppo turistico (cultura, vacanze attive e natura). Per questo è stato importante
presentare prodotti tipici  regionali, artigianato tradizionale e aspetti culturali in combinazione 
con la natura e il paesaggio insieme agli altri partner del progetto, la regione Carinzia, il Friuli 
e il Veneto. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra gli enti per la promozio-
ne culturale, ambientale e per la conservazione delle fortezze e dei castelli di Salisburgo. Anche 

l‘istituto per la pianificazione territoriale e lo sviluppo comunale di Salisburgo(SIR) ha partecipato 
come partner del progetto europeo insieme al consorzio regionale della regione Pongau.



DI COSA SI TRATTA

Scoprite la tradizione, la cultura, l‘industria mineraria e l‘artigianato
dall‘antichità a oggi gustando i prodotti tipici della regione di Salisburgo
„Cultura, industria mineraria e artigianato nella
tradizione della regione“

Arricchite il vostro giro in bicicletta con un tour guidato con
mountain-bike elettriche che vi farà raggiungere gli alpeggi
del salisburghese senza fare nessuna fatica o che vi guiderà
lungo la ciclabile dei Tauri
„In bicicletta lungo la ciclabile Alpe-Adria
tra i Monti di Tennen e l‘Hochkönig“

Ammirate le bellezze della natura, della flora e della fauna locali,
e ricaricatevi di energie nel bosco vergine dell valle del „Lammer“
„Immergersi nella natura“
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Visitate una delle numerose fattorie per conoscere
la regione e la sua gente.

Qui è possibile osservare gli animali, accarezzarli e 
degustare prodotti artigianali.

La vita in una fattoria

I N  FAT T O R I A
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La fortezza Hohenwerfen, il castello di caccia dell‘arcivescovo 
Wolf-Dietrich nella valle Blühnbachtal e le rovine della fortezza Bachsfall

del XII secolo sono solo alcune delle numerose
fortezze che vale la pena visitare.

Fortezze e monumenti naturali

M O N U M E N T I
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Il museo è dedicato alla riserva naturale delle Alpi Calcaree e alla caccia.
Fin dal Basso Medioevo, Werfen era la riserva di caccia degli arcivescovi di Salisburgo.

Il castello di caccia è oggi proprietà privata ma nella mostra
è possibile ammirare oggetti originali dell‘epoca.

Museo dell‘arte e delle Alpi di Werfen

M U S E O
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Visitate le botteghe di calzolai, cappellai, fabbri e altri artigiani.
Le usiamo tutti i giorni, ma come sono prodotte?
Come si producono le nostre scarpe e i cappelli?

Potrete scoprire tutto questo nelle botteghe dei nostri artigiani!

Artigianato locale

A R T I G I A N AT O
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A Hüttau e Mühlbach potrete conoscere la storia dell‘estrazione del rame nella regione che
risale a più di 4000 anni fa. Mostre e visite guidate nelle miniere vi condurranno alla scoperta

dell‘industria mineraria dall‘età del bronzo all‘epoca moderna. Anche il rame utilizzato
3600 anni fa per la lavorazione del Disco di Nebra proviene da queste miniere.

Miniere di rame e musei

INDUSTRIA MINERARIA
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- un‘area con caratteristiche paesaggistiche e geologiche uniche
- un interessante viaggio d‘esplorazione attraverso le quattro località principali: Bischofshofen,

Mühlbach, St.Veit e Hüttau. Entrate nell‘affascinante „mondo dei metalli colorati“
nel centro visitatori ai piedi del trampolino di salto con gli sci a Bischofshofen.

Geoparco „I metalli delle Alpi“

GEOPARCO DELL‘UNESCO
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Percorrete il sentiero avventura dei „7 mulini“ a Pfarrwerfen e scoprite tutto
sui mulini e sulla coltivazione e lavorazione dei cereali nella regione.

I mulini storici del XVIII secolo sono tutti visitabili e offrono
ai visitatori la possibilità di conoscere il lavoro dei mugnai.

Percorso dei 7 mulini

I SETTE MULINI

Museo dello sci della regione de Salisburgo a Werfenweng
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Scoprite tutto sullo sci e i successi
degli sciatori salisburghesi.

Qui troverete esposti modelli dei primi sci
e oggetti appartenuti a sciatori famosi.

Museo dello sci della regione de Salisburgo a Werfenweng

MUSEO DELLO SCI
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Partecipate alle manifestazioni con musiche tradizionali e l‘ineguagliabile ospitalità degli abitanti.
Da non perdere sono il „Werfenwenger Weis“, la grande festa della cultura popolare a Werfenweng;

il festival estivo della musica a Bischofshofen; le „Almroas“ di San Martin e Mühlbach, suggestive passeggiate
per gli alpeggi accompagnate da musiche tradizionali; la parata primaverile della banda di Hüttau;

il concerto estivo di musiche folkloristiche a Pfarrwerfen e la giornata della musica con strumenti a fiato di Werfen.

Folklore

F O L K L O R E
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Tradizione, riti e gastronomia.  Non c‘è nessuno che rinuncerebbe all‘estate
passata sugli alpeggi tra i Monti di Tennen e l‘Hochkönig, all‘ „Heuartfest“, il festival delle sculture

di fieno e alla festa dell‘inizio dell‘ „Autunno dei contadini“
che si celebra con la tradizionale sfilata del rientro dagli alpeggi.

Riti

T R A D I Z I O N I
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Esplorate l‘altopiano di Werfenweng in sella a
una mountain-bike elettrica. Facili tour immersi in

una natura incantevole con i Monti di Tennen
e l‘Hochkönig sullo sfondo.

Natura e biciclette elettriche

IN BICICLETTA
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Organizzate il vostro tour lungo la ciclabile dei Tauri
e programmate una sosta nella città di Bischofshofen; qui potrete

visitare il famoso trampolino di salto con gli sci,
le cascate Gainfeldwasserfall e molto altro.

La pista ciclabile dei Tauri

PISTA CICLABILE
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Gli amanti della natura si lasciano guidare da esperti
„Nature Watch“ alla scoperta della flora e della fauna di Werfenweng. Provate ad avvistare

un nido d‘aquila sulle pareti rocciose, osservate una farfalla in tutti i suoi
dettagli e lasciatevi stupire dalla struttura di una corteccia d‘albero.

Immergersi nella natura

N AT U R A
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A est di San Martin am Tennengebirge, ai piedi del monte Gerzkopf a circa 1700 m.
di altezza, si trova una torbiera di 10.000 anni, una riserva naturale che fa

parte della rete europea „Natura 2000“. 
Un‘area meravigliosa, lontana dal turismo di massa, vi invita a godervi la natura.

Gioielli della natura

T O R B I E R A
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Il sentiero vi guida attraverso il bosco incontaminato e le sue
meraviglie: gli alberi più alti dell‘Austria, il monumento naturale degli

„otto abeti“ e gli imponenti aceri di montagna. Il bosco non
è più stato sfruttato da 300 anni e per questo appare così maestoso.

„Il bosco vergine della valle del Lammer“

LE MERAVIGLIE DELLA NATURA
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Con il cuore nel cielo e le gambe salde al terreno 
- così ci si sente sugli alpeggi tra i „ Monti di Tennen e l‘Hochkönig“,

è difficile descrivere questa fantastica esperienza a parole. Chi raggiunge gli
alpeggi è il benvenuto a condividere questa sensazione.

I nostri alpeggi

ESCURSIONI SUGLI ALPEGGI
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Gli escursionisti e i ciclisti possono seguire il corso del fiume
Lammer dalla sorgente, attraverso bellissime cascate fino

all‘incontro con il fiume Salzach
e scoprire una grande varietà di flora e fauna.

La sorgente

L E  A C q U E
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La selvaggina del Pongau, l‘agnello di montagna e i formaggi
di malga sono solo alcune delle deliziose specialità della regione

dei Monti di Tennen e l‘Hochkönig. Gustateli insieme
ad altre prelibatezze sugli alpeggi e nei ristoranti.

Gastronomia locale

BUON APPETITO



DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 
„SCORE - Sustainable & COmpetitive REsorts -
Regioni partecipanti: Veneto - Friuli - Carinzia - Salisburgo/Pongau del Nord“

NOTE LEGALI:
Curatore: SIR - Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen, Gemeindeentwicklung, (istituto per la pianifi-
cazione territoriale e lo sviluppo comunale), 5020 Salzburg, Schillerstraße 25, Stiege Nord - www.sir.at
Concetto, Contenuti, Grafica: Werbeagentur Windhofer+Partner, Pfarrwerfen - www.wp-arts.at
Realizzato in collaborazione con il gruppo di lavoro SCORE del Pongau del Nord, Novembre 2014
Copyright sulle fotografie: associazione del turismo di St. Martin/Tennengeb.,
associazione del turismo di Hüttau, associazione del turismo di Pfarrwerfen, associazione
del turismo di Werfenweng, associazione del turismo di Werfen, associazione del turismo
di Bischofshofen, associazione del turismo di Mühlbach/Hkg. e i fotografi

Promosso dai fondi dell‘Unione Europea per lo sviluppo regionale (EFRE) e la  regione Salisburgo
Italien • Österreich Italia • Austria

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo regionale

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

    
Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel
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