ALPE DI MILLSTATT
La Millstätter Alpe si estende dal monte Tschiernock al Rosenkofel. Deve
il soprannome di “Regno della pietra focaia dell‘amore“ alle particolari
pietre di granato rosso rubino che si trovano lungo i suoi sentieri escursionistici. La cima si trova al punto di unione tra il “Weg der Liebe. Sentiero
dell’Amore“, l‘Alpe Adria Trail: la cosiddetta “porta del granato“. Al Granatium
di Radenthein è possibile estrarre dalla roccia questa particolare gemma
rosso rubino e farsela levigare da un esperto per farla risplendere in tutta la
sua bellezza. A coronamento dell‘escursione sulla Millstätter Alpe si possono
gustare le specialità tipiche a base di prodotti di produzione propria sul terrazzo panoramico di in uno dei numerosi rifugi.

VALLE LANGALMTAL
CON CIMA
ROSENNOCK

Millstätter Hütte (1.876 m)
Fam. Widmann, T: +43 (0) 664 73633439,
www.millstaetterhuette.at, aperto: da maggio a ottobre
Schwaigerhütte (1.625 m)
Wallner Bernhard, T: +43 (0) 660 1470970
aperto: su richiesta
Alexanderalm (1.786 m)

Consiglio: prendi posto alla tavola addobbata a festa alla porta del granato in
occasione dei “paesaggi culinari“. Autunno a tavola intorno al lago Millstätter
See.“

Fam. Glabischnig, T: +43 (0) 664 6454920

I percorsi più belli: dall‘Alexander Alm lungo il Sentiero dell‘Amore fino alla
porta del granato.

Lammersdorfer Hütte (1.644 m)

Petodnighütte (1.458 m)
Langalmtal 6,

La Langalmtal conduce i visitatori lungo l‘Alta Via del lago Millstätter See e l‘Alpe
Adria Trail nel cuore del Parco della biosfera dei monti Nockberge dischiudendo
panorami fantastici su alpeggi secolari. I numerosi rifugi sono un invito a gustare le
squisite specialità regionali e fatte in casa. La meta di numerosi escursionisti nella
Langalmtal è la vetta più alta nella parte meridionale del Parco della biosfera dei
monti Nockberge: il Rosennock di 2.440 m. In questa valle ci sono inoltre i più estesi
boschi di abeti rossi, larici e cirmoli delle Alpi orientali.

www.alexanderalm.at, aperto: da maggio a ottobre

T: +43 (0) 699 10322801, www.langalmtal.at,
aperto: da maggio a ottobre
Aichholzerhütte (1.320 m)
Langalmtal, Fam. Auer, T: +43 (0) 676 3971260,
www.langalmtal.at, aperto: da metà maggio a metà ottobre

Consiglio: prova il profumo e l‘effetto benefico dell‘oro dei monti Nockberge: le
radici della valeriana celtica con l‘olio armonizzante ai suoi estratti.

Fam. Klammer, T: +43 (0) 664 1608123, www.lammersdorferhuette.at

Veidlhütte (1.400 m)
Langalmtal 18, Fam. Stinig, T: +43 (0) 699 10976993,

I percorsi più belli: la mia 1° cima sui monti Nockberge

www.langalmtal.at, aperto: da giugno a ottobre

aperto: da maggio a ottobre
Pichlhütte (1.336 m)

GMEINECK

Gasthof Hansbauerhütte (1.680 m)
Kohlmaierhütte (1.550 m)

Bergfriedhütte (1.750 m)

Le particolarità spesso risiedono però nei dettagli. Provate a cercare i tesori nascosti della natura che forse non si riconoscono al primo sguardo:
SI TRATTA DEL GRANATO.
Una gemma che da sempre è stata estratta sulla Millstätter Alpe. In passato i
cercatori e i viaggiatori spesso portavano con sé le gemme rosso rubino come
talismano. Si credeva che il granato proteggesse dalle sventure chi lo aveva con sé
e che rinforzasse i legami d’amore. Nel XIX secolo era noto come “granato boemo”
e adornava le corone dei reali d’Europa. Ancora oggi si trovano numerose pietre
lungo i sentieri che portano alla porta del granato che troneggia sulla vetta della
Millstätter Alpe. L’imponente passaggio, i cui pilastri sono cosparsi di queste pietre,
è la testimonianza tangibile dell’abbondanza del più grande giacimento di granato
d’Europa all’interno della montagna.

VIA PARADISO.
TREKKING AVVOLTI DALLA MAGIA.

•

•

•

Quando l’incanto della luce calda del sud avvolge le dolci cime delle montagne,
i boschi e il lago, il nome “Via Paradiso” non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.
Le 4 tappe di questo percorso di 55 km intorno al lago Millstätter See si possono
compiere in tutta tranquillità.

www.friesengestuet.at/st.oswalder-bockhuette

aperto: da maggio a ottobre

aperto: da giugno in concomitanza con gli orari di apertura della cabinovia
Brunnach, in caso di maltempo chiuso.

www.bergfriedhuette.at, aperto: da giugno a inizi di ottobre
Berggasthof Karlbauer Fam. Kohlmaier, Hühnersberg 5, T: +43 (0) 664 2414 359

IL MONTE MIRNOCK

lavorare sull‘alpeggio ancora oggi significa vivere in sintonia e al ritmo della
natura? Ma oggi come in passato il lavoro dei malgari sull‘alpeggio è duro, così
come in passato lo era la vita alpina. Di solito nei rifugi c‘era solo una stanza
adibita alla lavorazione del formaggio. I pastori dormivano su una specie di
soppalco. Solo più tardi si aggiunsero stalle e magazzini. Le mucche dormivano
all‘aperto e venivano munte sui pascoli.

Il Mirnock offre un contatto con la montagna davvero particolare. Sulla vetta di
questo dolce gigante si incontrano due linee energetiche. Questo particolare luogo
rigenerante stimola e accelera il processo di guarigione. Altre particolarità di questo
monte sono l‘anello panoramico di Kneipp con i “bagni di fango del bosco di Stana“
e l‘Alta Via del lago Millstätter See con il punto panoramico “balcone di stelle“. I prati
sui dolci pendii del Mirnock sono costellati di fattorie fortemente radicate in questo
territorio e simbolo di una perfetta integrazione tra cultura contadina e paesaggio
naturale.
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gli alpeggi sono un paesaggio fortemente modellato dall‘uomo? Il quadro paesaggistico infatti è stato modellato nel corso dei secoli da attività quali la caccia,
la selvicoltura, la pastorizia e il turismo. Già agli inizi il quadro paesaggistico fu
plasmato da opere quali il dissodamento dei terreni per ampliare le superfici a
pascolo e la bonifica dei terreni fangosi.
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gli alpeggi sono di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità? Hanno una grande ricchezza di specie e il loro sfruttamento agricolo
offre un contributo sostanziale all‘elevata biodiversità delle nostre montagne.
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oggi potete assaggiare i prodotti gastronomici locali direttamente nei rifugi?
Fate tappa in uno dei nostri rifugi e gustate le squisite prelibatezze regionali.
Chiedete anche come vengono prodotte queste specialità di alta qualità: i
gestori saranno lieti di fornirvi tutti i dettagli in merito.
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NNO:

Qui la magia del trekking la si incontra ad ogni bivio. Ogni escursione intorno al lago
Millstätter See dischiude la possibilità di fare nuove scoperte. Anche da un punto di
vista paradisiaco.

autunno
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e

T: +43 (0) 4782 93093, E-Mail: info@bookyourtrail.com
www.millstaettersee.com/viaparadiso
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COME ARRIVARE E INFO UTILI

Illustration: Wolfgang Daborer, www.erlebnis-map.at
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NO:

La “Via Paradiso” coniuga alla perfezione la voglia di qualcosa di particolare alla libertà
individuale unita all’assistenza, al comfort e alla sicurezza. Possibilità di pacchetti
escursionistici ben studiati (ad es. trekking senza bagagli al seguito) oppure vacanza
su misura fai da te con l’aiuto del planner online.
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MONTE GOLDECK

Consiglio: L’alloggio Himmel I Cielo si presta come esclusivo rifugio in
montagna per la coppia.
I percorsi più belli: giro delle 2 cime Goldeck e Martennock

intorno al lago Millstätter See
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Weg der Liebe. Sentiero dell‘ Amore
Via Paradiso
R2B Millstätter See Radweg/R1 Drauradweg
Slow Trail (Zwergsee, Mirnock, Südufer)
Biwak unter den Sternen.
Rifugio sotto le stelle.
Villach,
Italien, Slowenien
Villach, Italien,
Slowenien

Villach

Villach

Fam. Innerwinkler
T: +43 (0) 664 2022432

Landgasthof und Jausenstation Marhube (700 m)
Unterhaus 22, T: +43 (0) 680 4436399

Schaukäserei
Kaslab‘n
Nockberge

FORTEZZA DI SOMMEREGG
Il più grande museo delle torture d‘Europa è aperto da aprile a ottobre. Ad agoSagamundo
sto la fortezza si trasforma in un microcosmo medievale,
il cui fiore all‘occhiello è
– Haus des
rappresentato dai tornei cavallereschi e dal mercato medievale,
Erzählens che rievoca con
grande passione l‘artigianato Döbriach
presumibilmente estintosi. Per maggiori informazioni: www.sommeregg.at am M. S.

CARANTANA – RIVIVERE L‘ALTO MEDIO EVO
Venite a conoscere il Cristianesimo dei primi secoli, lasciatevi sorprendere dalle
abilità artistiche degli scalpellini del passato. Venite a scoprire le usanze funebri,
i rituali di sepoltura e la paura dei redivivi nonché a conoscere meglio la terra e il
periodo di dominazione dei Carantani. Immergetevi nel mondo dell‘Alto Medioevo!
www.carantana.at

ENSEMBLE:PORCIA
Per la gioia del pubblico, tutta l ‚estate al Castello di Porcia vanno in scena tutti i
giorni 6 commedie classiche e contemporanee, oltre ad una ricca produzione per
bambini. Informazioni e ticket su
www.ensemble-porcia.at

GRANATIUM
I granati che una volta ornavano le corone dei sovrani europei furono estratti
dalla Millstätter Alpe e lavorati in Boemia. Una mostra esclusiva per scoprire tutto
quello che c’è da sapere su questa gemma preziosa. Alla fine della visita potete
farvi molare le pietre di carbonchio estratte con le vostre stesse mani.
www.granatium.at

l‘apertura degli impianti sciistici sulla pista nord
Wieserhütte im Seetal (1.886 m)

Kapelleralm im Seetal (1.854 m)

aperto: da giugno a settembre, da dicembre a marzo

T: +43 (0) 664 6465232

Panoramaalm am Sportberg Goldeck (2.100 m)
Fam. Haider, T: +43 (0) 699 10753947

Gusenhütte im Seetal (1.740 m)

aperto: da giugno a settembre e durante l‘apertura degli impianti sciistici

Fam. Krainz, T: +43 (0) 664 9910355
aperto: da giugno a ottobre

@millstaettersee

Granatium

www.marhube.at, aperto: maggio-settembre, ottobre sab.-dom., durante

aperto: da maggio a ottobre

@millstaetterseekaernten

Ferndorf

Seehütte Goldeck (1.766 m | Speichersee)
T: +43 (0) +43 676 7914874

Mähderhütte an der Panoramastraße

aperto: da maggio a settembre, in inverno durante l‘apertura degli

Sara e tutto il team

impianti sciistici

aperto: www.goldeck-panoramastrasse.at/gp/de/goldeckstrasse/gastro1

Goldeckhütte am Sportberg Goldeck (1.945 m)
Goldeck Bergbahnen GmbH
www.sportberg-goldeck.com

L‘INCONTAMINATA
SPONDA SUD DEL
LAGO - HOCHGOSCH
L‘incontaminata sponda sud del lago Millstätter See fa parte delle più recenti
aree di Natura 2000 della Carinzia. La sua particolarità è dovuta alla superficie dell‘acqua: la cosiddetta “ninfa d‘acqua“ flessibile cresce completamente
sott‘acqua. Incastonato tra la sponda meridionale e la parte inferiore della
Valle della Drava si trova il grazioso lago Egelsee sul monte Hochgosch. Un
bagno nelle acque di 25 °C di questo laghetto paludoso è benefico per pelle e
ossa. Quando le temperature lo consentono, in inverno l‘Egelsee si trasforma
in un una pista di pattinaggio su ghiaccio scura per un‘esperienza romantica
immersi nell‘innevato paesaggio invernale.

Consiglio: tempo per la coppia. Attimi di incontro. Una gita in barca a remi
e un cestino da picnic della bottega delle prelibatezze “Greißlerei Millstatt“
trasformano l‘esperienza al lago Millstätter See in indimenticabili momenti
in due.
I percorsi più belli: Slow Trail sulla sponda meridionale (dall‘estate 2020)
con gita al lago Egelsee
Laggerhof
Fam. Kohlmaier, Großegg 2, 9701 Rothenthurn
T: +43 (0) 650 4359570, www.laggerhof.at
Lug ins Land
Fam. Lagger, Oberzmöln 1, T: +43 (0) 4767 8190, www.luginsland.at
Das Domi
Thomas Lagger, Grossegg 15a, 9701 Rothenthurn, T: +43 (0) 664/4183293
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Radenthein

PARCO DIVERTIMENTI DI FRESACH
Siete alla ricerca dell’azione pura? Allora non vi resta che fare visita al parco
divertimenti di Fresach. Go-kart, motocross, paintball ed eventi carichi di azione:
c’è tutto. Maggiori informazioni: www.gokart.at

degli impianti sciistici

T: +43 (0) 0664 1778570

aperto: da giugno a settembre/ottobre

o didattic

Schaukä

aperto: in estate chiuso, in inverno durante l’apertura

fine ottobre, dal 15 dicembre fino a Pasqua

Kirsten Lau, T: +43 (0) 677 64090247

LE PIÙ BELLE
METE TURISTICHE
E

il caseifici

CENTRO CULTURALE EVANGELICO DI FRESACH
Italien,
Slowenienstorico intatto comIl centro storico di Fresach si caratterizza Villach,
per il suo
ensemble
posto da chiesa evangelica, casa di preghiera di tolleranza e casa del pastore. Il
museo diocesano funge da centro per eventi e mostre della diocesi evangelica di
Carinzia e Tirolo Orientale. Per maggiori informazioni:
www.evangelischeskulturzentrum.at

aperto: da inizio maggio a

“Mobilità
in lo
NOCKMO co –
BIL“
T. +43 (0)
123/5004
4424
www.nock
mobil.at

aperto: da giugno a ottobre

Millstätter See Schifffahrt

Fam. Innerwinkler, T: +43 (0) 664 2022432,

ALTRE INFO:
Millstätter See To
urismus GmbH
Kaiser-Franz-Jos
ef-Straße 49
9872 Millstatt am
See
T: +43 (0) 4766/37
00-0
info@millstaette
rsee.at
www.millstaette
rsee.com

Fam. Kohlweiß, T: +43 (0) 664 4590505,

aperto: da giugno a settembre

drautalperle: IL PARCO ACQUATICO E SPORTIVO DI SPITTAL AN DER DRAU
Il parco acquatico Drautalperle è ideale sia per grandi che per piccini. Mentre i
bambini sguazzano felici nell’apposita vasca con scivolo ad acqua, mamma e papà
Dr
au o godersi un giro di sauna.
possono farsi una bella nuotata nella vasca sportiva
Allestita su una superficie di 7.000 m², questa struttura offre a ognuno il proprio
spazio per il relax, il divertimento o lo sport. www.drautalperle.at

Mosthütte am Sportberg Goldeck (1.893 m)

Alpengasthof Krendlmar (1.652 m)
Goldeck (Mittelstation), Fam. Sattlegger

aperto: tutto l‘anno

Hochalmhütte

MooswaldSappl
16, Fam. Moser, T: +43 (0) 676 3501630,

Dr

Nockberge-Trail

Sehenswertes Ausflugsziel

Matzelsdorf

SternenMUSEO DEI BONSAI
balkon
Il museo dei bonsai di Seeboden am M. S. è il più grande d’Europa e propone una
ricca selezione di piante rare, molte delle quali di oltre 100 anni! Da non perdere
Glanz
sono inoltre i giardini
zen in classico stile giapponese, allestiti su una superﬁcie di
oltre 10.000 m2! www.bonsaimuseum.at

Denkraum Denkraum
Fresach Fresach

Nockberge-Trail
Nockberge-Trail

Gingerhütte (1.700 m)

E
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Fresach
Fresach

www.mill
staetter
schifffahrt see
.at

Il nome Goldeck è legato al vicino giacimento d‘oro (“gold“) che venne estratto
da questa catena montuosa tra il XVI e il XIX secolo. La quinta tappa dell‘Alta
Via del lago Millstätter See sulle tracce dei cercatori d‘oro offre un panorama
mozzafiato sulle acque cristalline del lago Millstätter See e, oltre, sui monti
Nockberge fino alla regione dei Tauri. Con i suoi 25 km di piste, anche in
inverno il Goldeck si presta alla perfezione per lo sci, le ciaspolate e lo sci
alpinismo.

A CONTATTO CON IL LAGO E
LA MONTAGNA®

Il lago Millstätter See.
La perla della Carinzia.
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Illustration: Wolfgang Daborer, www.erlebnis-map.at

Centro info e prenotazioni ufficiale “Via Paradiso”
Con numero verde dedicato, assistenza alla mobilità come trasporto bagagli, ecc.

Kaning www.alpengasthof-walder.at,

www.stanahof.at, aperto: da Pasqua a fine settembre
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Goldeck
Panorama Straße

Crociere
sul lago
Millstätt
er See

Amberg 4, Fam. Walder, T: +43 (0) 4245 2718,

Mooswald 20, Fam. Baumgartner, T: +43 (0) 4245 4713
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Rothenthurn

Martennock
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LANGALMTAL
Alpengasthof Walder (1.300 m)

Buschenschenke „Stanahof“ (1.000 m)

Kneipp Mirnock

Glanz Glanz

Goldeck Goldeck
Panorama Straße
Panorama Straße

Escursione a tappe | 4 tappe giornaliere
Tappa più lunga | N. 4, 16 km
Stagione escursionistica | Da aprile a inizio novembre
Lunghezza | 55 km
Tappa più impegnativa | N. 4, 741 m di dislivello

www.bergfried.net, aperto: tutto l‘anno
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Consiglio: un cestino da picnic pieno di specialità fatte in casa dei contadini del
Mirnock per un‘esperienza indimenticabile al tramonto sul “balcone di stelle“.
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Langalmtal, Fam. Schneeweiß, T: +43 (0) 664 4023231

www.sommereggeralm.at

Bad Kleinkirchheim

I Nockberge, che sono ricoperti di prati verdi fino in vetta, sono dolci cime alte circa
2.000 m che circondano il lago Millstätter See e che per le loro forme arrotondate
sono soprannominate in tedesco “gnocchi“ (Nocken).

aperto: da luglio a ottobre la domenica e tutto l‘anno su richiesta

St. Oswalder Bockhütte (1.900 m)

9852 Trebesing, Fam. Neuschitzer, T: +43 (0) T: +43 660 22 80 833 |

già nel medioevo l‘uso degli alpeggi fu regolato da severe condizioni? I regolamenti stabiliti dai monasteri e dai nobili proprietari terrieri ne regolavano tutti
gli aspetti quali ad es. il numero massimo di capi a pascolo, le imposte per l‘uso
dei pascoli e anche il tipo di caccia. Ancora oggi è di fondamentale importanza
una corretta sinergia tra sfruttamento agricolo, tutela ambientale e naturale e
uso a fini ricreativi. Il rispetto reciproco e l‘osservanza delle regole sono fondamentali per una convivenza sostenibile.

nel tardo medioevo la separazione tra terreni agricoli e pascoli si rinforzò a
causa dei rapporti commerciali globalizzati? Il formaggio a pasta dura e la
carne secca dei nostri pascoli furono esportati in grandi quantità nelle città
dell‘Italia settentrionale.

Nockweg 11, 9545 Kaning, T: +43 (0) 660 4814219, www.hasentrattner.at

Langalmtal, Fam. Erlacher, T: +43 (0) 699 11975944,

Villach

•

T: +43 (0) 43 664 20 65 524,

Bad Kleinkirchheim

La zona del lago Millstätter See infatti è attraversata da una fitta rete di sentieri
escursionistici di lunga distanza e vette panoramiche tra cui il Weg der Liebe.
Sentiero dell´Amore, l‘Alpe Adria Trail, l‘Alta Via del lago Millstätter See, i monti
Tschiernock, Goldeck e Mirnock–. Luoghi di pace da percorrere e scoprire tra cime,
rifugi e pascoli. Per proseguire poi nel Parco della biosfera dei monti Nockberge,
attraverso verdi cime arrotondate sui cui pendii crescono i più estesi boschi di larici
e cirmoli delle Alpi orientali.

T: +43 (0) 664 75021638 oppure

Fam. Grutschnig, Hühnersberg 16, T: +43 (0) 4762 3218

nel Medioevo l‘agricoltura era in difficoltà per riuscire a sfamare la popolazione
cittadina in forte crescita? Siccome servivano più superfici produttive, si cominciò a sfruttare le aree a pascolo più in quota. Le aree circostanti le città erano
destinate principalmente alla coltivazione e alla raccolta del fieno, mentre in
estate venivano sfruttati i prati alpini per il pascolo del bestiame.

Heiligenblut, Großglockner, Lienz

•

Gasthaus Kolmwirt

2.592m
2.592m

Heiligenblut, Großglockner, Lienz

C‘è chi preferisce fare escursioni tranquille intorno al lago (circa 600 m di dislivello)
o sull‘altopiano (circa 900 m di dislivello) - la terrazza soleggiata sul lato nord del
lago - e fare una pausa sulle panchine sul lungolago per godersi la spettacolare vista panoramica sui monti e chi invece preferisce cimentarsi in tour più impegnativi
(1.700-2.100 m di dislivello).

Picnic Slo
w Food su
l
Sentiero
dell’Amo
re.

Am Tschiernock 35, Fam. Erlacher

Erlacher-Bockhütte (1.960 m)
www.langalmtal.at, aperto: da maggio a ottobre

GMEINECK
GMEINECK

LO SAPEVATE CHE
•

Consiglio

Alpengasthof Sommereggerhütte (1.698 m)

I PASCOLI INTORNO AL LAGO MILLSTÄTTER SEE

VACANZE CON VISTA.

Il lago Millstätter See si trova incastonato tra una cornice di cime sopra i 3.000 m
a ovest, una dorsale ricoperta di boschi che si protrae fino alla sua sponda meridionale e un entroterra di dolci montagne verdi.

Bio-Bergbauernhof Hasentrattner (1.300 m) - Buschenschank

T: +43 (0) 4762 81823, aperto: da maggio a ottobre

aperto: da giugno a ottobre

I percorsi più belli: una escursione all‘alba sul monte Gmeineck.

A CONTATTO CON LA MONTAGNA®

a settembre e in inverno durante l‘apertura degli impianti sciistici

aperto: da maggio a ottobre

Fam. Kohlmaier, T: +43 (0) 4762 38 38 oppure T: +43 (0) 676 7297003,

Consiglio: il monte Gmeineck è perfetto anche in inverno per lo scialpinismo.

... Dove pernottare

Langalmtal Scharte, Fam. Wilpernig, T: +43 (0) 699 12563123, aperto: da giugno

T: +43 (0) 676 4210545, www.erlacherhaus.at

Bad Kleinkirchheim

Le aperture dei rifugi possono variare a seconda delle condizioni meteo e
della stagione! Con riserva di modifiche!

Winklerhütte (1.652 m)

Langalmtal 5, Fam. Erlacher

Am Tschiernock 52, Fam. Unterlerchner

Il monte Gmeineck rappresenta la porta sulle vette oltre i 3.000 m, ai confini
con il Parco Nazionale degli Alti Tauri. Lasciandosi le verdi cime rotonde
intorno al lago Millstätter See alle spalle, dall‘altro lato del Gmeineck la
vista è libera di spaziare su diversi ghiacciai, pendii scoscesi, verdi laghi di
montagna e imponenti cascate. Tra le 300 cime sopra i 3.000 m spicca anche
il Grossglockner, il monte più alto dell‘Austria, che raggiunge quasi i 3.800
m. Un‘altra meravigliosa vista è offerta dal punto panoramico sulle tre valli
lungo l‘Alta Via del lago Millstätter See. Tre grandi tubi di legno offrono lo
sguardo su particolari punti: il lago Millstätter See e la storica cittadina di
Millstatt, il monte Mirnock, luogo di energia e punto di intersezione di due
linee geomantiche, e il fiume Drava con la sua ampia valle.

Consiglio: la forza guaritrice degli alpeggi in “una giornata per l‘anima“ dove scoprire
e abbracciare l‘effetto unico dei pascoli su corpo, mente e spirito. Tuffatevi in un
viaggio nei sensi: elementi, chakra, meditazioni e relax - una pausa tutta da provare.
Contatti e prenotazioni: obweger.elisabeth@aon.at

Erlacher-Haus (1.655 m)

MUSEO ETNOGRAFICO DI OBERMILLSTATT
... sulle tracce della nascita del turismo nella regione
Nata originariamente come locanda, trasformata poi in scuola, la prima casa sulla
piazza di Obermillstatt racchiude oggi un pezzo di storia. La reception nell‘atrio è
già testimonianza degli albori del turismo locale. Oltre 500 immagini, documenti e
oggetti esposti forniscono una panoramica sulla vita quotidiana del passato.
www.millstatt.at/kultur-und-wirtschaft/museen-symposium

WELTENBERG
MIRNOCK

Mirnock

Villach

Immergersi nei boschi consente di sfruttarne la forza guaritrice come terapia per il
corpo e lo spirito. La montagna è fonte di guarigione, rigenerazione e rinforzo per
l‘uomo. In questo ambiente naturale si trovano i quattro elementi della vita: terra,
acqua di sorgente cristallina, aria pura ionizzata e luce del sole.

Villach

Soggiornare in montagna immersi nel clima alpino ha un effetto guaritore per
il corpo e lo spirito. La natura consente di ritrovare se stessi e i propri ritmi e di
stimolare i sensi e vivere la vita riscoprendo il proprio dinamismo. Le verdi cime
arrotondate intorno al lago Millstätter See sono un‘esperienza che mette in moto
anche il nostro spirito. L‘ambiente naturale della montagna ricarica le energie emotive e mentali per affrontare la vita quotidiana. Inoltre, il movimento all‘aria aperta
nella natura contribuisce a mettere in moto le nostre energie.

www.pichlhuette.at, aperto: da maggio a ottobre

Heiligenblut, Großglockner, Lienz

LAGO MILLSTÄTTER SEE
IL MONDO DEI PASCOLI

Hoisbauerhütte (1.650 m)
Fam. Oberzaucher, T: +43 (0) 650 3669333,
aperto: da maggio a ottobre

Fam. Moser, T: +43 (0) 676 7297000 oder +43 (0) 676 6268590

LA CITTÀ DEGLI ARTISTI DI GMÜND
Venite a visitare la più suggestiva delle cittadine austriache!
2.110m
Grazie al suo costante impegno trentennale nell‘arte e nella cultura, il centro
storico ben conservato di Gmünd è stato portato a nuova vita. Insignito del premio
europeo EDEN per il turismo sostenibile, Gmünd è una delle mete culturali più
apprezzate nel sud dell‘Austria. Tra gallerie, musei, laboratori e atelier, è un vero
piacere passeggiare per le vie e le case ristrutturate di questa cittadina, che offre
anche un‘ampia scelta di locali d‘eccellenza per una tappa ristoratrice.

millstART ... l’ex KUNSTradln. Da anni l’associazione “millstART” presenta l’arte contemporanea
negli edifici storici della città: l’abbazia, il lago e altri luoghi appositamente scelti
tornano in vita grazie all’arte. L’offerta è coronata da diverse iniziative tra cui atelier
a porte aperte, film d’animazione e cartoni animati, performance e dibattiti artistici.
Gli appuntamenti e tutti gli altri eventi sono pubblicati sul sito www.millstART.at

ROVINE DELLA FORTEZZA DI ORTENBURG
Fresach

Dell’ex dimora dei Conti di Ortenburg a Baldramsdorf non rimangono oggi che
Denkraum
possenti
rovine. Ma tutt’intorno si trovano tracce di minatori che, muniti di piccone,
Fresach
scavavano nel monte alla ricerca dell‘oro. E proprio dall‘oro (“gold“) ha preso il
nome anche il monte: Goldeck.
www.oberkaernten.info/drautal/baldramsdorf/ruine-ortenburg

CASTELLO DI PORCIA
Al secondo piano del castello rinascimentale di Porcia si trova il premiato museo
della cultura popolare. Per gli amanti della cultura, nella cantina di Salamanca si
trova l’unica galleria pubblica della Carinzia superiore. Il castello di Porcia ospita
numerose iniziative culturali di alta qualità. Per informazioni aggiornate su
vernissage, concerti e letture si veda: www.spittal-drau.at/kultur

ABBAZIA DI MILLSTATT
Ediﬁcata intorno al 1077, l’abbazia di Millstatt è uno dei più signiﬁcativi esempi
dell’architettura romanica in Europa. All’interno e attorno all’abbazia c’è molto da
scoprire: chiostro, tela della passione, museo e giardino dell’abbazia. Ospita tutto
Villach manifestazioni artistiche e culturali. Il museo dell’abbazia offre
l’anno concerti,
una panoramica completa sulla storia di Millstatt e una documentazione dei beni
culturali legati a questa località. www.stiftsmuseum.at

SAGAMUNDO – LA CASA DEL RACCONTO
... si trova al centro dell’idilliaco paese di Döbriach am Millstätter See. Più di 30
saghe carinziane, storie e miti regionali accompagnano i visitatori in un magico
viaggio attraverso le innumerevoli ﬁgure ﬁabesche e le loro storie. Dal drago
di Klagenfurt passando per la sirena del lago Millstätter See ﬁno ad arrivare al
maggiolino VW del ricercatore autoctono Matthias Maierbrugger: tutti confezionati
in divertenti eﬀetti a sorpresa, ﬁlm e punti di ascolto! APP audioguida gratis in TED/
ING www.sagamundo.at

CASEIFICIO DIDATTICO KASLAB´N NOCKBERGE
Una meta perfetta non solo per gli amanti del formaggio ma anche per scoprire i prodotti dei contadini locali. Un‘ampia sala di produzione e stoccaggio a vetri
permette di assistere alle fasi di produzione del formaggio. Oltre ai formaggi di
produzione propria, il negozio vende anche altre specialità
della regione. www.kaslabn.at

TEURNIA
St. Peter in Holz: in epoca romana qui si trovava l‘estesa città di Teurnia. Intorno
alla chiesa è stato portato parzialmente alla luce un cimitero. La scoperta più
pregevole è tuttavia rappresentata dal pavimento in mosaico, uno dei più belli e
meglio conservati di epoca tardo-romana. www.landesmuseum.ktn.gv.at

IL 1° MUSEO CARINZIANO DELL‘ARTIGIANATO
Il primo museo carinziano dell’artigianato si trova in un ex convento ai piedi delle
rovine della fortezza di Ortenburg. Oltre 40 botteghe come quella del fabbro,
del costruttore di carrozze, del falegname, del sellaio, del calzolaio, del sarto, del
commerciante e dello zatteriere sono una riuscita testimonianza dei mestieri e del
mondo del lavoro di un tempo. www.handwerksmuseum.info

TERME RÖMERBAD A BAD KLEINKIRCHHEIM
Le Terme Römerbad di Bad Kleinkirchheim offrono wellness allo stato puro e
fantastici momenti di benessere. Lasciati il tran tran quotidiano alle spalle, rilassati
e tuffati in un mondo di bellezza e piacere per tutti i sensi che ti offre tranquillità e
divertimento allo stesso tempo.
www.badkleinkirchheim.com/thermal-roemerbad

KAISERBURG BOB: LA PIÙ MODERNA PISTA PER BOB A ROTELLE DELLA CARINZIA
Intorno alla stazione a valle della cabinovia Kaiserburgbahn trovi entusiasmanti
avventure e prelibatezze per ogni gusto. Sfreccia con il nuovo Kaiserburg Bob giù
a valle godendoti la sensazione delle vere montagne russe accompagnate da una
fantastica vista panoramica sui monti Nockberge.
www.badkleinkirchheim.com/bergbahnen-sommer/aktivitaeten/kaiserburg-bob

TERME ST. KATHREIN – CENTRO BENESSERE E STRUTTURA PER TUTTA LA FAMIGLIA
Immergersi, perdersi e rigenerarsi! Prima per estensione tra tutte le terme della
Carinzia, con le sue piscine e tutte le divertenti attrazioni offerte, è garanzia di
divertimento e relax sia in estate sia in inverno.
www.therme-kathrein.at

GLI 8 LUOGHI
DELL‘OSPITALITÀ

A CONTATTO
CON
®
IL LAGO
ATTIMI DI INCONTRO.

Millstätter See: un lago ricco di storia Acque profonde e chiare, un lago di origine
glaciale dalle miti temperature che si è scavato il proprio bacino modellando dolcemente i monti intorno a lui. La stessa dolcezza che attirò qui le prime popolazioni 4.000 anni fa, prima sulla soleggiata sponda nord e successivamente anche su
quella più ombreggiata a sud, ricoperta di boschi ancora oggi incontaminati. Tra i
primi ad arrivare qui ci furono i romani; mille anni più tardi i benedettini vi costruirono un monastero e i pescatori iniziarono a sfruttare i pendii fertili, le numerose
ore di sole e le pescose acque dolci del lago.

DÖBRIACH/RADENTHEIN
Molti anni fa viveva nel lago Millstätter See il gigante del Mirnock. Un giorno questo
mostro si innamorò di una fanciulla che stava pescando e così decise di rapirla
e portarla nella sua caverna. Saghe e miti sul gigante possono essere ascoltati a
Sagamundo, la casa del racconto. Da qui si arriva direttamente anche ai monti
Nockberge o alle spiagge del lago Millstätter See. La cittadina di Radenthein e il
mercato settimanale di Döbriach, nei mesi estivi, sono perfetti per una rilassante
passeggiata e per fare shopping. www.doebriach.net

MILLSTATT AM SEE
Il Duca slavo Domiziano è considerato il fondatore di Millstatt. Dopo essersi
convertito alla fede cristiana, si dice che fece gettare nel lago 1.000 statue pagane.
Rievocano questa leggenda la statua nel lago e il progetto artistico “Mille Statuae”.
L’architettura di Millstatt si caratterizza per le vecchie ville asburgiche, ediﬁcate tra
il 1875 e il 1910, l’abbazia benedettina dell’XI secolo con il noto aﬀresco del giudizio
universale, il portale d’ingresso romano e il chiostro a colonne. www.millstatt.at

SEEBODEN AM M. S.
Molte ﬁabe si ispirano alla sirena del lago Millstätter See che si dice protegga i
tesori aﬀondati in epoche remote. Alcuni pescatori ritengono ancora oggi di averla
vista seduta su una roccia. Una statua in bronzo della sirena adorna una roccia
nell’emissario del lago Millstätter See, luogo perfetto per una passeggiata con i
suoi numerosi parchi pittoreschi come il Rosenpark, il Klingerpark, il Klauberpark o
il Blumenpark, è perfetto per una passeggiata. www.seeboden.net

SPITTAL AN DER DRAU
A Spittal vita culturale e ambiente mediterraneo si combinano in una meravigliosa
simbiosi. Il castello rinascimentale di Porcia non è solo il luogo in cui visse la
Contessa di Salamanca, il cui spettro sembra si aggiri ancora oggi nel castello, ma
anche un luogo di appuntamenti culturali, tra cui opere teatrali rivisitate in chiave
moderna dall’Ensemble:Porcia, e vernissage.
www.spittal-millstaettersee.at

Chi cerca il romanticismo, cerca l‘anima. Nell‘arte. Nella natura. Nella persona di
fronte. Chi la trova può dispiegare le sue ali. Affinità spirituale e momenti che restano impressi per sempre.
Scoperto “ufficialmente“ solo 200 anni da, nella letteratura, nella musica e nella
pittura: il romanticismo. La passione per la sensualità, il fantastico, l‘ignoto, il misterioso e l‘incantevole. Eppure è sempre esistito, si è sempre scritto del romanticismo. Nelle fiabe e nelle saghe, nelle lettere e nelle poesie, nelle immagini e tra due
persone che si amano. Sempre legato a luoghi che accompagnano alla perfezione
i sentimenti e dischiudono il cuore.

STABILIMENTO BALNEARE DELLA CARINZIA
Staccare, rilassarsi e prendersi cura di sé e della propria salute. Chi soffre lo stress
del lavoro o della frenesia quotidiana non può desiderare di meglio in vacanza. Lo
stabilimento balneare di Millstatt ha un’offerta benessere top e con la sua ﬁlosoﬁa
green soddisfa i più moderni standard di sostenibilità. Tutti gli ambienti sono
fronte lago con un’esclusiva vista sul lago Millstätter See sempre garantita.

BALDRAMSDORF
Baldramsdorf si trova ai piedi del monte Goldeck, alto oltre 2.000 metri, ed è il
punto di partenza ideale per attività in montagna. Che il monte sia chiamato così,
come narra la leggenda, per i cercatori d’oro che un tempo vivevano qui? Un’altra
dolce storia, ovvero quella del miele dorato, può essere ascoltata sul sentiero
didattico delle api, sulla via che porta alle rovine della fortezza di Ortenburg.
www.baldramsdorf.gv.at

LENDORF
Lendorf si estende su parti dell’avvallamento del Lurnfeld e sul versante sud del
monte Hühnersberg. In alto, sopra il centro, il punto panoramico delle 3 valli
oﬀre una fantastica vista sul lago Millstätter See, sul monte Mirnock e sulla Valle
della Drava. Anche i popoli antichi si sono trovati bene in questa regione, come
testimoniano i meravigliosi tesori del Museo romano di Teurnia. Probabilmente
anche la particolarità botanica del “Rhododendron luteum” di Lendorf è indizio
della storia millenaria di questo “antico” insediamento. www.lendorf.at
FERNDORF
Incastonato tra il lago Millstätter See e il monte Mirnock, Ferndorf offre un sacco
di possibilità per il tempo libero. Nei luoghi dell’energia si possono sentire le linee
geomantiche che portano dal lago alla montagna. Le aziende agricole sul Mirnock
si sono riunite in un’apposita associazione per garantire un rapporto equilibrato
tra paesaggio contadino e naturale. www.ferndorf.gv.at

FRESACH
Fresach è il centro della fede protestante. Dopo una visita al museo dedicato a
questo tema, il sentiero del gambero di torrente vi attende per un tour alla scoperta
della natura. La pista di motocross e go-kart invece è perfetta per chi desidera
un po’ di azione. Nella palude naturale di Mooswald si fa terapia Kneipp e ci si
rotola nel fango. Non mancano sentieri escursionistici interessanti per scoprire la
natura e la storia e riflettere sul passato e sul presente come il “Weg des Buches“
da Fresach fino a Feld am See sulle orme dei contrabbandieri di Bibbie luterane
e dei primi protestanti austriaci costretti a professare in segreto la loro religione.
www.fresach.gv.at

BIWAK UNTER DEN STERNEN.
RIFUGIO SOTTO LE STELLE.
“Conferire al comune un aspetto enigmatico e al noto la dignità dell’ignoto“: è così
che Novalis descrive il romanticismo.
Sul lago Millstätter See vi attendono esclusivi luoghi appartati per godersi indimenticabili momenti di coppia. Rifugi per ritrovare la semplicità e il contatto con
la natura. Questi sono i 7 “Biwak unter den Sternen. Rifugi sotto le stelle.“ intorno
al lago Millstätter See.

Lo sguardo libero di spaziare sul lago e sui monti. Immersi nella tranquillità e nella
natura, lontani dal tran tran quotidiano. E soprattutto l‘infinità del cielo stellato
incorniciata solo dalle finestre panoramiche. Qui sì che ci si può concentrare sul
partner, a contatto con il lago e le montagne.
La struttura di questi rifugi, realizzati in legno di larice e cirmolo, prende ispirazione
dalle forme arcaiche della casa con tetto a spioventi. All‘interno trovano spazio un
letto, un tavolo con sedie e soffici pelli di agnello e un bagno.
www.biwak.millstaettersee.com
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NON C‘È NIENTE DI
MEGLIO
del cicloturismo intorno al lago Millstätter See.
Sulle ciclovie lungo le sponde del lago, lungo la ciclabile della Drava, sulle strade
di montagna con vista panoramica sui laghi o sulla strada del Nockalm in pieno
spirito sportivo o in tutta tranquillità. Ognuno è libero di scegliere quanti chilometri
percorrere.
Per ogni appassionato di ciclismo al lago Millstätter See ci sono tour ai luoghi più belli:
lungo percorsi lunghi o brevi, ripidi o pianeggianti, comodi o impervi. Alla scoperta del
lago “Millstätter See. La perla della Carinzia.” Anche in bicicletta lungo la ciclovia intorno
al lago Millstätter See, la Ciclovia dell’Alpe Adria o il Gran tour dei laghi della Carinzia.
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TOPOGRAFIE
Il lago Millstätter See offre un’esperienza naturale completa a contatto con il lago e
le montagne®. Per una piacevole pausa non mancano punti di ristoro d’eccellenza
che offrono specialità della cucina carinziana, tra cui il coregone appena pescato
dal lago oppure il saporito formaggio al fieno bio di malga. Una giornata di vacanza
inizia alla mattina con una bella colazione sul terrazzo in riva al lago e si conclude
in tutto relax con un cocktail al lounge fronte lago.
Consiglio: noleggio e stazioni di ricarica e-bike
Non hai portato la tua bicicletta sul lago Millstätter See? Nessun problema. Presso i
numerosi shop puoi noleggiare una bicicletta, una mountain bike o una e-bike per
il tuo tour intorno al lago Millstätter See.
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TOURISTISCHE INFRASTRUKTUR und WICHTIGE PUNKTE





Gipfel / mit Kreuz

Wegkreuz / Bildstock

trigon. Höhenpunkt / Höhenpunkt

Kraftwerk / Mühle

Kirche / Kapelle
Kloster
Friedhof
Ruine





Sendemast
Denkmal
Schloss



Parkplatz



WANDER- und BIKETOUREN

Gemeindegrenze

Wanderwege

TOPOGRAFISCHE EINZELZEICHEN








Tourismusinformation

Museum / Ausflugsziele

Höhenlinien

Siedlungsfläche

Krankenhaus

Alpe Adria Trail
Millstätter See Höhensteig

A10

Einkehrmöglichkeit
Hütte bewirtschaftet /
Hütte nicht bewirtschaftet
Aussichtspunkt
Schwimmbad / Frei-/ Seebad
Badestelle
Biketouren

19

Nummerierung der Touren

STRASSEN und EISENBAHN
Autobahn

B320

Bundesstraße

L738

Landesstraße
Gemeindestraße
Hauptwirtschafts- /
Wirtschaftsweg

Fußweg



Eisenbahn / Bahnhof
Sessellift / Gondelbahn



Sessellift / Schlepplift

TEMPO PER DUE
Con la barca a remi in direzione di baiette nascoste sull’incontaminata sponda sud del
lago Millstätter See. La barca che scivola dolcemente sull’acqua procedendo ad ogni
colpo di remi. Chi ha costruito la barca con le proprie mani ha sagomato ogni singola
tavola alla perfezione per questa “corsa” sul lago Millstätter See. Non resta quindi che
godersi le sensazioni. Una volta giunti a riva, trovare una baietta solo per sé. E godersi
il picnic in tutta tranquillità.

GIRO DELLE BAIE
Sono le 8 del mattino e Gottlieb Strobl già aspetta i “suoi” escursionisti sulla spiaggia
Schillerstrand. Vengono fatti entrare in acqua a bordo delle barche in legno sempre
a due a due. Durante l’escursione di 1,5 ore, l’esperto costruttore di barche racconta
diverse storie interessanti sul lago, sui pesci che lo abitano e sui cormorani che
pernottano sulla sponda sud del lago Millstätter See.

LA PANCHINA NEL LAGO MILLSTÄTTER SEE
A circa 2 km a ovest di Döbriach, vicino alla riva, è stata installata una panchina dal design innovativo. L‘oggetto artistico a forma di mezza conchiglia orientata verso il lago e le
montagne offre al suo interno una comoda seduta. A pochi passi dal sentiero pedonale
e ciclabile appena poco più su si trova una passerella di pietre bagnata dalle dolci onde
del lago Millstätter See.

DINNER FOR 2 AL LAGO MILLSTÄTTER SEE
La luce della luna si specchia nell’acqua, le onde si infrangono dolcemente sulla zattera.
Un maggiordomo serve una cena di gala di 7 portate sulla tavola sontuosamente
apparecchiata e soddisfa ogni desiderio dei suoi esclusivi ospiti. Al tramonto del sole,
con una barca, si raggiunge il più esclusivo ristorante del lago Millstätter See: un’isola
al centro del lago!

FAMIGLIE AL LAGO
MILLSTÄTTER SEE
Intorno al lago Millstätter See ci sono un sacco di mete adatte alle famiglie per
passare il tempo, imparare, fare nuove esperienze e divertirsi. Avere finalmente
del tempo da trascorrere insieme. Per imparare, fare nuove esperienze, scoprire
e tuffarsi nelle acque fresche! Piccole avventure per i grandi e grandi per i piccoli.
Fantastiche offerte con pioggia o sole, nel lago o nei suoi dintorni. Sui prati e nei
boschi. Sorprese, di quelle che si trovano solo in natura.

AVVENTURE SUI PASCOLI ALPINI: UNA GIORNATA IN MALGA
Quanto latte produce una mucca? Quali animali vivono nel torrente vicino alla
malga? A queste e numerose altre domande risponderà la malgara Elisabeth
Obweger in occasione della gita a tema all’alpeggio Lammersdorfer Alm. In malga
si può gustare il saporito formaggio di malga. A seguire un’escursione (tempo
massimo di percorrenza circa 1/2 ora) nel corso della quale “gli esploratori
dell’alpeggio”, muniti di lente d’ingrandimento, si metteranno alla ricerca di piante
dall’alto potere curativo, di profumati ﬁori alpini e di animali di qualsiasi genere.

APPENA PESCATO: LA MIA PRIMA PESCA
La calda brezza che spira dagli Alti Tauri. Le barche della spiaggia di Poststrand che
dondolano al ritmo delle onde del lago. Uli e Peter Sichrowsky portano con sé gli
ospiti alla tenuta Seelehen... al largo del lago, quando le reti galleggianti vengono
recuperate con cura. Le numerose storie sulla pesca, ma anche il profumo del
coregone alla griglia che viene servito nell’hotel della famiglia... Questa è una
vacanza al lago Millstätter See!

