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Kartitsch – il primo villaggio per trekking su neve dell’Austria 
 

Il candore esplorabile dell’inverno 
 
Il primo villaggio per trekking su neve certificato dell’Austria si trova, 

naturalmente, nell’ Osttirol. Più precisamente: nel Gailtal tirolese. Ancora più 

precisamente: immerso tra le Dolomiti di Lienz a nord e il crinale carnico al confine 

sud. Pieno zeppo di imponenti masse di neve. Non c’è da stupirsi, dunque, se 

Kartitsch, questo piccolo villaggio di 800 anime, si è dedicato totalmente al 

trekking su neve. 

Alcuni luoghi sono fatti per essere visitati. Altri per farci un viaggio. Altri per essere 

vissuti. Kartitsch è fatta per essere percorsa a piedi. In particolare nei mesi invernali. 

Inverno non deve necessariamente essere sinonimo di traffico in autostrada, stress in 

parcheggi troppo affollati, ansia alle casse, frustrazione in coda allo skilift e slalom tra 

un mare di gente. L’inverno può anche essere sinonimo di lieve scricchiolio sotto gli 

stivali durante una dolce passeggiata su un tappeto candido. Freddo da mozzare il fiato, 

quando si fa il primo respiro profondo in una mattina invernale. I primi fiocchi di neve 

che si sciolgono sulla lingua. Un bianco nulla di pace, natura e autenticità. Questo è 

Kartitsch. 

 
A spasso nel silenzio e nella tranquillità: trekking su neve intorno a Kartitsch 

 
Capacità speciali? Non necessarie. Tanto equipaggiamento? No, grazie. Basta 

passeggiare nella neve riesce a vivere l’inverno nel suo lato più bello, quello fatto di 

pace e lentezza. Il villaggio di montagna di Kartitsch nella valle più alta dell’ Osttirol, il 

Gailtal tirolese, conosce il fascino del trekking su neve e vanta, ormai dal 2018, il titolo 

di “primo villaggio per trekking su neve dell’ Austria”. Nove diversi percorsi di trekking 

invernale, lunghi da due a dieci chilometri, di difficoltà da bassa a elevata, doneranno 

agli stressati abitanti di città la piacevole pace dell’inverno dell’ Osttirol. A partire dal 

“Tirol Touristica Award”, gli abitanti di Kartitsch hanno preso alla lettera la loro idea 

certificata. Ma ciò che conta, alla fine, è solo l’esperienza! 

 
 
Inverno pieno di eventi nel villaggio per trekking su neve di Kartitsch 
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Novità dello scorso inverno: la balconata panoramica in legno sul sentiero di escursione 

del Dorfberg, da cui si gode di una vista magnifica sul crinale carnico e giù fino all’Ortles 

a sud-ovest. Altra novità dell’ultima stagione: il cannocchiale interattivo sul sentiero 

circolare di Hollbruck, che permette agli escursionisti su neve non solo di vedere fino a 

Lienz, ma anche di conoscere i nomi delle vette circostanti. Per permettere, poi, a tutti i 

tipi di escursionisti di trovare il posto giusto per il loro palato, sono stati costruiti tantissimi 

nuovi punti di ristoro, alcuni con panchine a dondolo invernali o con capanne per 

merende coperte. Cosa c’è di nuovo per la stagione invernale 2020/2021? Innanzitutto 

il nuovo percorso tematico “Oswald Kollreider”. Oswald Kollreider nacque nel 1921 a 

Kartitsch, diventando poi un pittore di fama internazionale – e da escursionista nell’ 

Osttirol a escursionista in tutti i continenti. 

 
Escursionisti di tutto il mondo, unitevi – per le giornate invernali 
dell’escursionismo! 

Nel 2021 Kartitsch diventerà capitale europea. O perlomeno, capitale di tutti gli 

appassionati di trekking su neve. Dall’11 al 14 marzo 2021, infatti, si terranno qui le 

“Giornate europee dell’escursionismo su neve” – finanziate dalla Federazione Europea 

dell’Escursionismo e dalla Tirol Werbung. Il giovedì è previsto l’arrivo dei partecipanti e 

il percorso tematico sulla storia del villaggio. Il venerdì e il sabato si terranno tre diverse 

escursioni su neve – e di sera un’escursione con le fiaccole (ven.) e una gita in slittino 

(sab.). La domenica è prevista un’altra escursione di mezza giornata prima che i 

partecipanti tornino a casa. Da mettere in valigia: ricordi incancellabili nel villaggio per 

trekking su neve di Kartitsch. Da non perdere: tre pernottamenti con escursioni guidate 

su neve incluse, noleggio zaini, bacchette etc., a partire da 165 euro a persona. 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sul villaggio per trekking su neve di Kartitsch consultate il sito: 
www.winterwanderdorf.at. 


