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Osttirol è una regione da primato e al tempo stesso legata alle tradizioni e “au-
tentica” come nessun’altra regione delle Alpi Orientali. Sono lieto di invitarvi a 
conoscere l’inverno in Osttirol e le sue storie. Al riguardo abbiamo preparato 
alcune tematiche interessanti con questa esclusiva cartella stampa. Da cifre 
e fatti impressionanti e dal primo paese delle escursioni invernali in Austria in 
questa pagina, alle tendenze, novità e personalità di spicco sul retro. Lasciatevi 
ispirare e create insieme a noi proprio la storia che voi e 
i vostri lettori, ascoltatori e spettatori non volete sicu-
ramente lasciarvi sfuggire. Noi e il nostro team di Han-
smann PR siamo a disposizione per aiutarvi nelle ricer-
che. Potete farlo alla scrivania o ancora meglio da noi, 
nell’incantevole Osttirol. 

Per questo vi porgo i miei migliori saluti 

Franz Theurl, Responsabile – Associazione turistica Osttirol

REGIONE SUPERLATIVA
La maggior parte delle vette di 
3000 metri
Più di un terzo di tutte le vette di tremila 
metri in Austria si trova in Osttirol. 266 è 
il numero esatto. Tra queste anche la più 
alta e più maestosa cima della Repubbli-
ca Austriaca: il Großglockner (3.798 m), 
che con la sua doppia vetta piramidale 
è considerata il simbolo dell’Austria. C’è 
una persona che ha scalato in modo do-
cumentato tutte le vette di tremila metri 
in Osttirol: il ranger del Parco Nazionale 
Andreas Rofner. 

Il maggior spazio sulla montagna
Piste affollate, lunghe attese e trambusto 
del dopo-sci? Di certo non troverete nul-
la di tutto ciò in Osttirol. Al contrario in 
Osttirol, secondo i calcoli aggiornati dei 
turisti, ogni sciatore ha a disposizione in 
media 100 x 100 metri di piste. Nei centri 
sciistici principali del Tirolo settentrionale 
e meridionale si parla spesso addirittura 
di dieci per dieci metri. La conseguenza: 
piste sovraffollate. Non nell’Osttirol!

La neve più polverosa
Due parole che entusiasmano in particolare i freerider: Champagne Powder. Questa 
soffice neve polverosa, particolarmente asciutta ha trovato il suo terreno ideale in 
Osttirol. Più precisamente nella Defereggental, una delle valli più fredde dell’Austria, 
dove le temperature non di rado scendono sotto i meno 20 gradi. Condizioni perfette 
per l’oro soffice-bianco, per il quale i freerider non devono più recarsi fino negli USA o 
in Canada.

ESCURSIONI INVERNALI A KARTITSCH
Il comune di Kartitsch in Osttirol conta solo 771 abitanti. Dal 2018 la località situata 
a 1.353 metri s.l.m. è il primo villaggio alpino per escursioni invernali certificato in 
Austria. Dieci sentieri, da quello semplice a quello più difficile, si rivolgono qui a 
chi cerca relax e agli appassionati della natura. Proprio recentemente Kartitsch ha 
ricevuto l’ambito riconoscimento “Tirol Touristica Award”.

TRE DOMANDE AL RESPONSABILE DEL PROGETTO VILLAGGIO ALPINO KARTITSCH 
BERNHARD PICHLER DELL’UFFICIO DEL TURISMO OSTTIROL:
Signor Pichler, un paese per escursioni invernali, che cosa è?   Si pensi a un paese, 
tanta neve, persone locali ambiziose e un tocco di lungimiranza per il futuro. Noi 
non abbiamo un grande comprensorio sciistico e neppure un mondo di eventi. Ma 
nemmeno il turismo di massa. Però abbiamo la natura allo stato puro! Questa è la 
nostra forza. Con i nostri sentieri invernali certificati permettiamo ai nostri ospiti 
di scoprire le montagne dell’Osttirol in modo soft.
Come vi è venuta questa idea?   Vediamo il futuro del turismo nella tutela del pae-
saggio naturale incontaminato. Per questo per noi era logico solo rafforzare il turi-
smo invernale soft, senza impatto sull’ambiente. Con questo obiettivo ben preciso 
siamo diventati precursori del turismo sostenibile in tutta l’Austria.
Il trekking invernale viene definito “la democratizzazione dello sport invernale”. 
Che cosa si intende?  Chiunque in inverno può fare un’escursione. Non occorrono 
costose attrezzature né conoscenze tecniche, come accade invece per lo sci o per 
il fondo. Il trekking invernale permette a tutti noi di scoprire la natura invernale. E 
grazie all’eccellente infrastruttura gli ospiti titolari della tessera possono raggiun-
gere Kartitsch gratuitamente da ogni luogo dell’Osttirol.

 

Cari giornalisti di viaggio & blogger

OSTTIROL - LA PARTE DIVERSA DEL TIROLO
No, l’Osttirol non è una regione a se stante. L’Osttirol, detto anche distretto di 
Lienz, è una parte del Tirolo ed è l’area più estesa, con i suoi circa 2000 chilometri 
quadrati. Geograficamente l’Osttirol tuttavia è una sorta di enclave: separata da 
Salisburgo dal resto del Tirolo, non confina direttamente con il Tirolo settentrionale.

A ovest l’Osttirol confina con il vicino italiano, l’Alto Adige, a nord con Salisburgo, a
est con la Carinzia e a sud con il Veneto. Con queste diverse influenze culturali non 
c’è quindi molto da stupirsi che la regione abbia sviluppato una propria identità, 
che si riflette ad esempio nel dialetto, nella cucina regionale e negli usi e costumi: 
l’Osttirol ha uno charme tutto suo.

In una cosa si distingue chiaramente dai suoi vicini: il turismo di massa qui non esi-
ste. È quanto viene proclamato anche dallo slogan pubblicitario della Villgratental 
in Osttirol : “Venite da noi, non abbiamo niente”. Ovviamente con un occhiolino. 
Infatti “niente” è esattamente quello che oggigiorno sempre più persone  cercano 
nelle vacanze: panorami mozzfiati, natura incontaminata, pace e tranquillità.
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L’Osttirol e le sue storie

Buono a sapersi!
4 REGIONi &
33 COMUNITÀ
La regione ‘NationalparkRegion Hohe Tauern‘,
la valle ‘Defereggental‘ a ovest,
la regione ‘Lienzer Dolomiten‘ nel sud-est
e la valle “Hochpustertal‘ nel sud-ovest.
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1.856 CHILOMETRI QUADRATI
... è la dimensione del Parco Nazionale Alti Tauri - e rendendolo
il più grande parco nazionale dell’Europa centrale.

POPOLAZIONE
popolazione in Lienz: 11.903
popolazione nelle altre comunità: 37.087
popolazione totale: 48.990

266 TREMILA VERTICE 
DI MONTAGNA
... ci sono nell‘Osttirol - compresa la montagna 
più alta dell‘Austria, il Grossglockner (3.798 metri).

150 CHILOMETRI DI PISTE
 ... sparsi sulle aree sciistiche dell‘Osttirol.

19.000 LETTI PER GLI OSPITI
... sono disponibili per pernottamenti.         . 400 CHILOMETRI 

... di piste per gli sciatori di fondo.

>165 ESCURSIONI SUGLI SCI
... a tutti i livelli di difficoltà.

IN QUOTA
Viene soprannominato giustamente il re di Venezia: la gui-
da alpina Sigi Hatzer. Cresciuto ai piedi del Großvenediger 
a Prägraten, la guida alpina dell’Osttirol è già stata più di 
mille volte sul Großvenediger, a 3.666 m s.l.m. nel cuore del 
parco nazionale Hohe Tauern. “Il Großvenediger è una mon-
tagna straordinaria per lo scialpinismo”, afferma entusiasta 
Sigi. “Con buone condizioni meteo è possibile salire con gli 
sci fino in vetta. Questo rende la montagna la più alta vetta 
per gli sci in Austria. “Il Großvenediger è considerato tecni-
camente semplice, per questo un tour con gli sci insieme a 

una guida alpina esperta come 
Sigi è possibile anche per i 

neofiti dei ghiacciai.

I GALLI
DELL’OSTTIROL
Turismo, motore dell’economia: in molte 
regioni delle Alpi il turismo si è sviluppato 
fino a diventare il più importante settore di 
attività. Questo crea dipendenza e turismo 
di massa. Non in Osttirol! Qui la popolazi-
one locale si batte da sempre contro il 
turismo di massa. Le strutture ideali sono 
delicate, adatte alla natura e legate alle 
tradizioni, e vengono vissute attivamente 
e condivise. I critici affermano che l’Ost-
tirol si sia perso il boom del turismo. Per 
fortuna, affermano gli abitanti dell’Ostti-
rol e i fan della regione. Infatti qui ci sono 
ancora i rudi abitanti della valle che lotta-
no contro la svendita e la distruzione della 
loro natura.

MUOVERSI IN MODO 
NATURALE
Ciaspolare è il modo di muoversi nella neve più au-
tentico e più antico. Oggi ciaspolare è una discipli-
na sportiva per tutti, anche per l’intera famiglia. 
Una peculiarità in Osttirol sono i Nature- Watch 
Tour nel Parco Nazionale Alti Tauri. Insieme a un 
ranger del Parco Nazionale e con un binocolo o un 
cannocchiale si esplora con le ciaspole il mondo 
animale del Parco nazionale e si osservano camo-
sci, stambecchi, aquile e simili esemplari. Un ap-
puntamento speciale sono le escursioni al tramon-
to o tour della luna piena 
con i Ranger con le cia-
spole in programma 
ogni giovedì da ini-
zio gennaio a fine 
febbraio.

1.500 CHILOMETRI QUADRATI
... della natura dell‘Osttirol è in gran parte incontaminata.

IL RETRÒ È IN
Lo sci di fondo è tornato di moda e non è mai stato così 
nuovo. In Osttirol lo sci di fondo in realtà non è mai passato 
di moda. Quasi 370 chilometri di piste preparate si snoda-
no in tutta la regione. Un collegamento ferroviario da Lienz 
attraverso l’Alta Val Pusteria fino al Tirolo meridionale per-
mette anche una combinazione “treno / sci di fondo”. Ognu-
no arriva fin dove vuole. E chi ha esaurito le riserve di forza 
o desidera concludere la giornata, torna 
al punto di partenza comodamente in 
treno. Chi invece desidera cimenta-
rsi con il fondo su lunghe distanze 
può optare per la Trans Dolomi-
ti, una proposta di viaggio con 
servizio trasporto bagagli di 
cinque-otto giorni, con pernot-
tamento e mezza pensione, che 
conduce dall’Alta Val Pusteria fino 
a Cortina d’Ampezzo.

impronta: Responsabile del contenuto: Associazione turistica Osttirol. Foto: W9, Berg im Bild, 
Roland Haschka, Nationalpark Hohe Tauern/Martin Lugger, Nationalpark Hohe Tauern/
Kurzthaler, Expa Pictures/Groder, Egon Kleinlercher.  

POWDER 
GUARANTEE
Daniel Kleinlercher, una guida alpina 
sugli sci della Defereggental, ha un 
dono: sa come nessun altro, quando 
e dove nella sua terra si possa trova-
re la miglior powder. Per questo, oltre 
alle conoscenze geografiche e meteo-
rologiche occorre anche l‘istinto. Nel-
la sua patria, nella Defereggental, nel 
Großglockner Resort Kals-Matrei, nella 
Villgratental, a Obertilliach o Zetter-
sfeld a Lienz, ovunque insieme a una 
guida alpina come Daniel Kleinlercher 
anche dopo giorni dall’ultima nevicata 
i freerider trovano  pendii ancora ine-

splorati.
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