
Al centro delle Alpi, immersa nel Parco
Nazionale degli Alti Tauri, tra gli affascinanti
paesaggi del Salisburghese, la Gasteinertal,
ovvero la Valle di Gastein, è un piccolo
paradiso terrestre.
Foreste di conifere con alberi secolari,
stupende baite in legno arredate con stile e
rispetto delle tradizioni, acque termali calde
che sgorgano dal sottosuolo e tutta la tipicità
di una gastronomia unica, rappresentano
fedelmente un’area da sempre sinonimo di
qualità e benessere.
La Valle, separata verso sud da
impervie vette dalla Carinzia e ben
collegata a Salisburgo verso nord, è
sempre stata mèta privilegiata da
nobili asburgici e statisti fin da quando
l’Arciduca Ferdinando III la eresse a
località di villeggiatura; tradizione
proseguita con la principessa Sissi,

moglie dell’imperatore Francesco I, che
adorava immergersi nella calde acque
termali.
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 Gasteinertal
...la Valle di Gastein in inverno...
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Adesso testimonianze di quegli anni gloriosi
permangono un po’ ovunque nella Valle, sia
a Bad Gastein, la località più meridionale,
che nel popoloso centro di Bad Hofgastein,
posto ad una quota inferiore ma più esteso:
palazzi maestosi finemente decorati di
dimensioni certe volte spropositate, ma con
quell’austerità regale che conferisce a queste
terre un fascino del tutto particolare.
La valle è quindi ricca
di testimonianze
storiche, ma è anche
u n  e s e m p i o  d i
m o d e r n i t à  e d
efficienza: da sud
infatt i  s i  accede
tramite un treno con
trasporto auto che
a t t r a v e r s a

letteralmente la montagna in galleria,
arrivando alle porte di Bad Gastein, il
maggiore centro turistico.
Le altre due località principali Bad
Hofgastein e Dorfgastein, si trovano
leggermente più a valle, intorno agli 800
metri di altitudine e sono facilmente
raggiungibili sia da Salisburgo che da
Monaco di Baviera.

Europa

29 Boschi e montagne

Il paesino di Grossarl



Inoltre la valle ha una doppia personalità:
verde e rigogliosa in estate, con un bellissimo
campo da golf, passeggiate e vie ferrate in
quota; silenziosa sotto una coltre bianca di
neve da novembre ad aprile, con impianti
sciistici all’avanguardia e turisti
provenienti da tutta Europa.
Impareggiabili discese dalle alte cime
fino a valle con dislivelli superiori
a 1500 metri, attraversando boschi
e rifugi, un’ospitalità regale e
un’offerta turistica notevole; se poi
siete amanti della gastronomia, allora
lasciatevi tentare dalle tipiche
“frittaten suppe” e dai piatti di
“wurstel e kartoffeln”, non ve ne
pentirete!!
Tutto questo è la “Gasteinertal”, a

poco più di un’ora dal Valico del Tarvisio,
un’esperienza certamente diversa rispetto
alle montagne italiane, un’ulteriore occasione
per confrontarsi con altre culture e
comprendere nuove mentalità!
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