
 

CASTELLI DELL’ AUSTRIA 
 

 

Visitare i castelli, le dimore e le fortezze dell’Austria è come tuffarsi 
nella lettura di un avvincente romanzo storico popolato da 
imperatori, cavalieri e principesse.  È quasi impossibile nominarveli 
tutti quindi in questa guida ci limiteremo a scoprirne solo alcuni tra i 
più interessanti.                                                                               
QUESTI SONO I 20 CASTELLI / DIMORE /FORTEZZE , PIU’ 
AFFASCINANTI E VISITATI DELL’AUSTRIA. 

 

 

 



 1°- LA DIMORA IMPERIALE          
DELL’ HOFBURG A VIENNA 

      

Hofburg a Vienna: nel cuore dell’Impero. 
Un affascinante insieme di edifici costruiti nel corso di 600 anni, la 
Hofburg, il Palazzo Imperiale di Vienna, con 18 ale, 19 cortili e 
2.600 stanze è una vera “citta nella città”. Un tempo luogo di potere 
e di sfarzose feste, ora nella Hofburg si possono ripercorrere i 
passi di Sisi nel Museo a lei dedicato, ammirare i tesori della 
corona, entrare nei segreti delle cucine imperali nel “Museo degli 
Argenti”. Il complesso della Hofburg è stato il centro del potere 
austriaco per più di sei secoli, insieme al più periferico e meno 
antico Castello di Schönbrunn. Parte del palazzo è oggi la 
residenza e luogo di lavoro del presidente dell'Austria. Costruito a 
partire dal XIII secolo, il complesso della Hofburg venne espanso 
nei secoli grazie alla dinastia degli Asburgo, che per quasi otto 
secoli resse le sorti dell'Austria, del Sacro Romano Impero, 
dell'Impero austriaco e dell'Impero austro-ungarico. 
Indirizzo: Michaelerkuppel, 1010 Wien, Austria 
Museo di Sisi nell'Hofburg di Vienna, Tariffa:  € 16,00 Adulto 
 € 10,00 Bambini 

 
Coordinate gps:  48°07′20.28″N 16°12′56.88″E 

 
Come arrivarci con i Trasporti pubblici 

Metropolitana: linea U3 (arancione), stazione Herrengasse 

Tram: linee 1, 2 e D, stazione Burgring 

Autobus: linee 1A e 2A, stazione Hofburg 
 

 

http://www.neuschwanstein.de/ital/tourist/index.htm
http://www.neuschwanstein.de/ital/tourist/index.htm


2°- Castello di Schönbrunn a Vienna 

                                                   

Il castello di Schönbrunn (Schloss Schönbrunn in tedesco) famosa 
reggia imperiale di Vienna, è stato la sede della casa imperiale 
d'Asburgo dal 1730 al 1918. Una volta si trovava in campagna, ma 
ormai è stato inglobato dalla città. È ubicato ad Hietzing, nella 
periferia ovest di Vienna. Il nome di Schönbrunn gli venne dato 
dall'imperatore Mattia che, durante una battuta di caccia in 
quest'area, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima che chiamò 
schön(er) Brunn, ossia "bella fonte", Oltre alla bellezza dei luoghi, il 
complesso del palazzo è noto per ospitare uno degli zoo più antichi 
al mondo. Dal 1992 il castello è amministrato dall'azienda Schloss 
Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH[1]. Dal 1996 il palazzo ed 
il giardino sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO.                                                                             
Indirizzo: Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Austria  
Tariffe di ingresso,  Pass classico - Castello di Schönbrunn € 31,00 adulti, € 24,00 
bambini. Grand Tour del Castello di Schönbrunn (include audioguida gratuita e/o descrizioni 

stampate).Quattro attrazioni da giardino nel parco del castello di Schönbrunn. Gli adulti risparmiano il 25% 
rispetto all'acquisto di biglietti separati. 

   Coordinate gps:  48°11′04.26″N 16°18′42.71″E 
 

  

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+eltz+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCouLs7Wks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBOZhkXywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_36OEgbrQAhXB24MKHaxEAMoQ6BMIlgEwFA


3°- Castello di  Hellbrunn a Salisburgo 

   

Il castello di Hellbrunn si trova pochi chilometri a sud di Salisburgo, 
in Austria. Fu edificato tra il 1613 e il 1615 per volontà 
dell'arcivescovo Marco Sitticus von Hohenems, che affidò l'incarico 
all'architetto italiano Santino Solari, e rappresenta un importante 
esempio di residenza suburbana barocca. Molto in voga nel 1500 e 
del 1600, le “ville di delizie” erano luoghi per il riposo, le feste e il 
piacere dei principi. Markus Sittikus, il ricco e potente Principe 
Archivescovo di Salisburgo, a Hellbrunn si fece costruire un palazzo 
con adiacente parco ricco di grotte e giochi d’acqua che stupiscono 
e divertono i visitatori oggi come 400 anni fa. 
È famoso per i suoi giochi d'acqua, che richiamano molti turisti nella 
stagione estiva. 
Indirizzo: Fürstenweg 37, 5020 Salzburg, Austria 
 
Tariffe: adulto 13,50€   Bambini, studenti (4 - 18 anni) € 6,00  Biglietto famiglia (2 adulti + 1 bambino). 
 

Coordinate gps:  47°45′44″N 13°03′39″E 
 

 

https://www.hohenschwangau.de/556.html
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+hohenschwangau+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDUyyzPWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2ni_2ywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXu8KOpb_QAhWKuhQKHWIxAmgQ6BMIjgEwFA


4° - La Fortezza di Salisburgo 

    

La fortezza di Salisburgo, il tedesco Festung Hohensalzburg, è una 
fortezza medievale che domina la città di Salisburgo dall'alto del 
Festungsberg. Con più di 7.000 metri quadrati di superficie edificata 
(più di 14.000 metri quadrati se si considerano anche i bastioni) è 
una delle più grandi fortezze d'Europa, che si è conservata 
pressoché intatta. È visitata ogni anno da circa 950.000 persone, 
circostanza che la rende il secondo monumento più visitato 
dell'Austria all'infuori di Vienna, dopo la basilica di Mariazell. Nel 
1077 l'arcivescovo di Salisburgo Gebhard fece iniziare la 
costruzione di una torre - che ancora oggi costituisce il nucleo del 
cosiddetto "piano superiore" - di una chiesa e di una struttura 
destinata ad abitazione, nonché di una cinta di mura. Con la 
funicolare é possibile raggiungere in pochi minuti questa famosa 
fortezza, situata nel centro storico di Salisburgo. 

Indirizzo: Mönchsberg 34, 5020 Salzburg, Austria 

PREZZI: adulto € 16,60  bambini  € 9,50   prezzi famiglia  € 42,00  BIGLIETTO TUTTO COMPRESO 

CON FESTUNGSBAHN. Salita con la FestungsBahn, Area del castello: cortili, bastioni, cappella, Giro 

panoramico, Museo della Fortezza, Museo del Reggimento Rainer, Museo delle Marionette, Armeria, stanza 

principesca, Teatro magico,  Partenza con la FestungsBahn 

 

Coordinate gps:  46°51′04″N  1°04′12″E 

 

 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=burg+hohenzollern+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMoyMi7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB4-olkywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi9sYjJjbzQAhXJwBQKHZ-EA2gQ6BMIkQEwFA


 

5° - Corte Imperiale di Innsbruck 

        
La Corte Imperiale di Innsbruck, situata all’ingresso est del centro 

storico della città, assieme alla Corte Imperiale di Vienna ed il 

castello Schönbrunn, conta tra gli edifici culturali più importanti 
dell’Austria. L’arciduca Sigismondo “il Danaroso” fece costruire nel 
XV secolo un castello medioevale, ingrandito di seguito 
dall’imperatore Massimiliano I. Dopodiché quest’edificio divenne 
una delle più belle opere architettoniche del tardogotico. Infine la 
Corte Imperiale di Innsbruck venne rimodernata in stile rococò da 
Maria Teresa. Ancora oggi il palazzo si presenta in questo stile 
invariato. I visitatori possono ammirare diverse sale nobiliari come 
per esempio la Sala dei Giganti (Riesensaal), la grande sala delle 
feste con diversi ritratti dei figli e del marito di Maria Teresa. Anche 
il giardino della Corte Imperiale che si trova di fronte all’edificio è 
aperto al pubblico. Inoltre, qualche anno fa gli Appartamenti 
Imperiali (Kaiserappartements) vennero restaurati, e dal 2010 il 
museo è nuovamente visitabile. Il Palazzo Imperiale è raggiungibile 
a piedi in pochi minuti da tutti i parcheggi pubblici del centro 
cittadino o con l’Autobus, Linea F, Fermata Museumstraße. 
Indirizzo: Rennweg 1 6020 Innsbruck Austria.                                        
Tariffa :  biglietto combinato appartamenti e mostra:  € 15,00 adulti, € 10,00 studenti, anziani, € 10,00 

persone con disabilità, gratis per bambini e ragazzi fino a 19 anni 

COORDINATE GPS:   47° 16′ 8.04″ N,  11° 23′ 39.84″ E 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=marksburg+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJLySvO0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWBWY-QtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH4fmiwsnQAhUM5GMKHet_C2QQ6BMIjQEwFA


 

6° - Castello di Ambras ad Innsbruck 

    

Il Castello di Ambras si trova ad Innsbruck, Austria. Situato nelle 

colline presso la città austriaca, il castello ne costituisce una delle 

più importanti attrazioni. La sua importanza storico-culturale è 

fortemente legata all'arciduca Ferdinando II. Come molti edifici 

europei, il Castello di Ambras porta una firma italiana, quella 

dell'architetto scaligero Giovanni Battista Guarienti. Originario di 

una delle più antiche famiglie della nobiltà veronese, il Guarienti era 

giunto alla corte dell'arciduca Ferdinando II, in Boemia, con la 

qualifica di sovrintendente dei palazzi che il figlio dell'imperatore 

possedeva nei paesi dell'Est europeo: Ungheria, Polonia, 

Cecoslovacchia.  Il castello di Ambras funge come "succursale" del 

Kunsthistorisches Museum (in italiano Museo di Storia dell'Arte)                                                                                      

Tariffe : biglietti adulto 16€    Ridotto 12€   Bambini e giovani < 19 gratuito  

Indirizzo:  Schloßstraße 20, 6020 Innsbruck, Austria 

 

COORDINATE GPS: 47°15′22″N 11°26′04″E 

 

 



 

7° - La Fortezza di Kufstein 

              

La fortezza di Kufstein, "Festung Kufstein" in austriaco, una tra le 
costruzioni di epoca medievale più importanti del Tirolo, è 
posizionata sulla collina che domina la città di Kufstein, in Austria, 
La fortezza di Kufstein che domina il capoluogo del distretto 
tirolese, è il simbolo imponente di Kufstein, testimonianza del 
turbolento passato di questa località di confine. La fortezza di 
Kufstein è oggi è anche un luogo di manifestazioni culturali, concerti 
e spettacoli. Ma qui si trova anche il primo organo al mondo 
all'aperto, l'organo degli eroi. Lo Heldenorgel, letteralmente 
“Organo degli Eroi”, è l’imponente organo dotato di ben 4307 canne 
e 46 registri situato all’interno della fortezza. La sua caratteristica 
principale che lo rende il fiore all’occhiello di Kufstein è la distanza 
che ammonta a più di 100 m tra la tastiera, che si trova ai piedi del 
castello, e la punta delle canne. Quest’ultimo particolare crea un 
evidente ritardo nell’emissione delle note, il che rende 
estremamente complicato per l’organista suonare questo strumento 
veramente unico. I concerti che si tengono ogni dì a mezzogiorno in 
punto si possono ascoltare per le strade dell'intera città di Kufstein.  
Indirizzo: Oberer Stadtplatz 6, 6330 Kufstein, Austria 
Tariffa :  adulto € 13,00 Alunni (6 - 18) & Studenti (19 - 25)  7,50€                                                              

Famiglie: 2 adulti e bambini  € 27,00  

COORDINATE GPS: 47°35′00″N 12°10′00″E 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organo_(strumento_musicale)
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA


 

8° - Castello di Tratzberg  

              

Il castello Tratzberg s’innalza sopra la valle Inntal ed è un vero 
gioiello del rinascimento. Il castello Tratzberg, con i suoi 6.800 m², 
troneggia tra le località Jenbach e Schwaz. Situata a metà del 
pendio, questa massiccia costruzione fu eretta in due tempi. Intorno 
al 1500, nello stile severo dell'epoca e, 60 anni più tardi, nel gusto 
rinascimentale, con arcate decorate ed affrescate. All'interno, oltre 
agli arredi, ai quadri e alle armi, potrete ammirare il soffitto della 
camera della Regina, risalente al 1560, e, nella sala degli Asburgo, 
un affresco realizzato nel 1508, di 46 m di lunghezza, che 
rappresenta i 148 antenati di Massimiliano I. Già nel XIII secolo il 
castello venne menzionato per la prima volta in documenti ufficiali. 
Oggi Tratzberg conta tra le strutture più belle dell’arco alpino 
costruite in stile gotico e rinascimentale, e stupisce con il suo cortile 
ampiamente decorato e le splendide camere rinascimentali. Il 
castello ebbe vari proprietari nel corso dei secoli. 
 

Indirizzo: Tratzberg 1, 6200 Jenbach, Austria, tra le località 
Jenbach e Schwaz, valle Inntal 
 Tariffa :  adulto dai 18 anni EUR 13,50,  Gioventù 13 – 17 anni EUR 9,50,                                        

Figli fino a 12 anni EUR 8,00,  Famiglia 2 adulti + 2 bambini EUR 37,00                                  
 
COORDINATE GPS: 47°22′56,61″N 11°44′23,49″E 

 
 
 

http://www.schloss-stolzenfels.de/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA


 

9° - Castello Freundsberg 

                 

A sud della città di Schwaz troneggia il castello Freundsberg su una 
collina, edificato verso il 1150 d. C. come dimora per i Cavalieri di 
Freundsberg. Inizialmente c’era soltanto la torre abitativa, nella 
quale ancora oggi si possono ammirare degli affreschi di quel 
periodo. Nel XV secolo Sigismondo il Danaroso acquistò il castello 
e lo fece ampliare, creando un castello di caccia. La stupenda 
cappella del castello in stile tardo rinascimentale fu eretta tra il 1634 
e il 1637. Dal 1812 la città di Schwaz stessa è in possesso della 
struttura, nella quale ha trovato spazio il museo della città. Parte del 
castello fa anche una taverna, la quale offre uno speciale ambiente 
per feste e manifestazioni medievali. Vengono serviti piatti tipici, 
come spiedini, costole grigliate o stinchi di maiale, e naturalmente 
non mancano anche un buon vino, caffè o torte fatte in casa! Dal 
terrazzo della taverna si può godere una splendida vista sulla città 
di Schwaz e le montagne del Tirolo.                                                                           
Tariffe € 3,50 adulti   € 3,50 giovani (16-18 anni)  € 2,50 senior,                                                                                            

studenti gratis bambini e ragazzi fino a 16 anni    

                                                                                                                                       
Indirizzo: Burggasse 55, 6130 Schwaz, Austria 

 
                    Coordinate:  47°20′34,71″N  11°43′04,74″E 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

10° - Fortezza Finstermünz 

        

La Fortezza Finstermünz o Altfinstermünz, si trova ai piedi 

dell’omonimo passo, nel comune di Nauders.  La Fortezza 

Finstermünz si trova lungo la Via Claudia Augusta, per l’esattezza 

nella gola Finstermünzschlucht ai piedi dell’omonimo passo. Questa 

fortezza ha sempre avuto un ruolo strategico, sia come dogana e 

luogo di confine sia come collegamento tra le valli Inntal e Venosta 

e l’Engadina (CH): già i Romani costruirono qui un ponte di legno 

per attraversare il fiume Inn. La Fortezza Finstermünz venne eretta 

nel Medioevo e menzionata per la prima volta in documenti scritti 

del 1263 come “castrum Lvechin der Vinstminze”. Dal 1300 qui 

veniva riscossa la dogana. Nel 1472, sotto il dominio di Sigismondo 

d’Austria detto “il danaroso”, vennero erette le prima fortificazioni, 

cioè la Torre del ponte e il Siegmundsegg. Fino al XIX è stato 

l’unico luogo di passaggio di mezzi e persone per il Passo Resia.                      

Indirizzo :  Altfinstermünz 180, 6543 Nauders, Austria                                                                                              

Tariffa: Adulti e giovani (15 - 18 anni) € 8,00,  Adulti con l'Oberland Sommercard € 6,00,                         

Ragazzi fino a 14 anni accompagnati dai genitori gratis, alunni € 2,00                                                        , 

(difficile accesso ai camper) 

  

Coordinate:  467°55′45,03″N  10°29′14,81″E 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

11° - Castel Naudersberg 

 

        

L’antico tribunale Naudersberg troneggia su una collina dove Italia, Austria e 
Svizzera si incontrano.   Castel Naudersberg, la cui costruzione è iniziata nel 
XII secolo, si erge su una dolce collina a sud di Nauders, nell’area Tiroler 
Oberland. Il castello venne nominato per la prima volta in documenti ufficiali 
nel 1325, il maestoso torrione, il nucleo residenziale a sud-est, il portone del 
castello così come la sua pianta rettangolare risalgono a questo periodo. Nei 
corso dei secoli, Castel Naudersberg è stato continuamente ampliato e 
rinnovato, però fino ad oggi ha mantenuto il suo stile architettonico 
medievale. Fino al XX secolo, il castello fu di proprietà statale. Fin dall’anno 
1330 Castel Naudersberg fu sede del tribunale del territorio che va da 
Landeck a Passo Resia e rimase corte di giustizia fino alla divisione del Tirolo 
nel 1919. Oggi l’imponente castello ospita due appartamenti per vacanze ed 
un ristorante, quest’ultimo collocato dove c’erano le antiche scuderie, ed un 
museo visitabile tramite visita guidata. All’interno di Castel Naudersberg: è 
possibile vedere la stanza della tortura, le celle, gli strumenti di tortura. Grazie 
alla sua posizione lungo la strada per Passo Resia, Castel Naudersberg è 
facilmente raggiungibile. Un vero viaggio nel tempo!                                                                                   

INDIRIZZO : 6543 Nauders, Austria    a sud di Nauders nell’area Tiroler 
Oberland                                                                                                                       
Tariffa : adulti € 10,-- bambini accompagnati dai genitori fino a 10 anni gratis, 11 - 15 anni € 5,-- 

 

Coordinate GPS: 46°53′12,44″N 10°30′16,30″E 

 



 

12° - Castello di Anras 

    

 

Il castello di Anras ospitava il museo della regione dell’Alta Pusteria ed il 

museo Tribunale fino al 2014 Nel centro di Anras, situato idilliacamente 

lungo la strada panoramica della Val Pusteria, si trova l’omonimo castello. 

Quest’antica dimora fu costruita nel XIII secolo come residenza estiva dei 

vescovi di Bressanone. Nel 1754 il castello è stato ampliato in stile 

barocco. All’interno si trovano varie stanze come p.e. la stanza della sede 

del tribunale del 1755 con pregevoli ornamenti o anche l’antico granaio 

che risale al XVI secolo. Anche la vecchia chiesa di Anras è accessibile 

tramite il castello. La chiesa fa parte dell’originaria chiesa parrocchiale, 

ma fu costruita già attorno 500 d. C. Dopodiché la chiesa fu ristrutturata 

nel 1200 in stile romanico, più tardi poi in stile gotico, e finalmente fu 

suddivisa nel XVIII secolo: la parte della sagrestia fu usata, mentre l’altra 

parte è stata integrata nell’edificio del castello. Di particolare interesse 

sono gli affreschi romanici, gotici e barocchi, i quali sono stati ritrovati 

durante i lavori di ristrutturazione negli anni passati. 

Indirizzo: Anras distretto Land  Tirolo                                                               

Tariffa: SCONOSCIUTA                                                          

COORDINATE GPS:   46 ° 46 '21"N , 12 ° 33' 24" E 

 



 

13° - Castel Bruck di Lienz. 

                          

Il castello di Bruck (in tedesco Schloss Bruck) è un castello 

medievale che si trova a Lienz, città austriaca nel distretto di Lienz 

in Tirolo. Costruito nel XIII secolo e un tempo centro politico e 

residenza dei conti di Gorizia, oggi è un poliedrico museo. 

Rappresentano momenti culminanti della visita al castello la 

cappella a due piani, con gli affreschi tardo-gotici di Simon von 

Teisten, e la romanica Sala dei Cavalieri, con il soffitto a capriate 

dipinto in parte ancora originale. Ospita il Museo civico (Museum 

der Stadt Lienz) su una superficie di oltre 1 000 m², nel quale 

vengono realizzate mostre contemporanee annuali ed esposizioni 

delle opere di artisti contemporanei. Nell'area delle carceri del 

castello, si trova l'esposizione "creature della notte" dedicata alle 

quindici specie di pipistrelli che trovano il loro habitat naturale nelle 

vicinanze del castello.                                                                 

Indirizzo:  Schlossberg 1 9900 Lienz                                                      

Tariffe: Euro 9.00, biglietto combinato Castel Bruck - museo Aguntum disponibile, Ridotto: € 7,00 

(anziani over 65, gruppi di almeno 10 persone, invalidi), Alunni, studenti: € 2,50 (ragazzi fino a 18 anni, 

servizio militare, studenti fino a 27 anni con tesserino), Famiglie: € 18,00 (2 adulti + ragazzi fino a 18 anni) 

 

Coordinate: 46°49′54″N 12°44′56″E 

 

 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=gottorp+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC1Pyy7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB1jQPmiwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfj4q31erQAhXDVxQKHQwzApgQ6BMIfjAU
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

14° - Castello Ort di Gmunden. 

              

Il Castello Ort è un castello austriaco situato nel lago di Traunsee a 

Gmunden, 19 km da Vöcklabruck il castello fu costruito intorno al 

1080 da Hartnidus di Ort, e continui miglioramenti furono apportati 

nel XIII secolo da Hartnidus V nel 1244. Attualmente il castello 

viene utilizzato per un centro studi del ministero federale per la 

Terra e la silvicoltura ( Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft ) e il 5 gennaio 1995, il castello è stato ufficialmente 

acquistato dalla città di Gmunden. 

Tariffa: sconosciuta 

Indirizzo: sul lago Traunsee, dove il fiume Traun lascia il lago  

COORDINATE GPS  47°54′38,13″N 13°47′25,81″E  

 

                                                

https://www.google.it/search?noj=1&q=castello+di+schwerin+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCovzzbRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBpP5kwywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiHvavy3OrQAhWCCBoKHcRtAX4Q6BMIkgEwFA


 

15° - Castello di Artstetten 

    

Il Castello di Artstetten è un castello austriaco situato nella Bassa 

Austria, presso la valle di Wachau, nell’abitato di Artstetten-Pöbring. 

Edificato già dal XIII secolo, il castello era anticamente di proprietà 

della famiglia Artstetten. Utilizzato come sede estiva dall’esercito 

austro-ungarico degli Asburgo dinastia, il castello è il luogo di riposo 

di Francesco Ferdinando e Sofia, Duchessa di Hohenber. Nel 1835 

il complesso venne acquistato dall’arciduca Francesco Carlo 

d’Asburgo-Lorena, padre del futuro Imperatore Francesco 

Giuseppe d’Austria, ed utilizzato come residenza estiva della 

famiglia. Franz Ferdinand nel 1910 fece costruire una cripta di 

famiglia sotto la chiesa del castello dall’architetto Ludwig Baumann, 

in cui lui e sua moglie Sophie duchessa di Hohenberg, nata 

contessa di Chotkova, sono stati sepolti dopo l’assassinio a 

Sarajevo il 28 giugno 1914 che ha attivato la prima guerra 

mondiale. 

Tariffa: - sconosciuta                                                                                           

Indirizzo:  Schlosspl. 1, 3661 Artstetten, Austria  

COORDINATE GPS  48°14′33″N 15°12′09″E 

 

 

 



16°- Il castello Anif 

                   

Il castello Anif  noto anche come il castello sull’acqua di Anif, si 
trova accanto a un laghetto artificiale in Anif sul bordo meridionale 
di Salisburgo , in Austria. Il castello, un tempo sede dei vescovi di 
Chiemsee, e poi è stato utilizzato come un tribunale fino al XIX 
secolo. E ‘stato ristrutturato tra il 1838 e il 1848 in stile neo-gotico. 
Nel 1918, il castello ha attirato l’attenzione del pubblico quando il re 
Ludwig III di Baviera e la sua famiglia e il suo entourage sono 
fuggiti per sfuggire alla rivoluzione di novembre . Con la 
dichiarazione di Anif sul novembre 1918 Ludwig III si rifiutò di 
abdicare; tuttavia, ha liberato tutti i bavaresi governo funzionari, 
soldati e ufficiali dal giuramento perché non era in grado di 
continuare il governo. Durante la seconda guerra mondiale i 
tedeschi della Wehrmacht unità sono stati ospitati nel castello, 
seguito da unità americane nel 1945. Il castello Anif è ancora di 
proprietà privata della famiglia von Moy, che lo restaurò 
radicalmente tra il 1995 e il 2000. Visite pubbliche di questo edificio 
storico non sono forniti. 

Indirizzo: Schlossallee 1, 5081 Anif, Austria                                                                                             
Tariffe : sconosciuta. 

Coordinate gps:  47°45′00”N 13°04′00”E 

 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&q=castello+di+neuschwanstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyqMqzSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBaYfs-iwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJgZb-_LnQAhWF44MKHc1gC8gQ6BMIrQEwFA


17°- Il castello Berneck 

. 
Sopra l’ingresso della valle Kaunertal s’innalza Castel Berneck, 
chiamato anche Bernegg. Il castello Berneck si trova nel comune di 
Kauns a 1.076 m di altitudine. La sua posizione è affascinante: 
proprio lì dove la parete rocciosa scende a precipizio per 100 metri 
sul fiume Faggenbach e la strada della valle Kaunertal, l’antico 
castello s’innalza all’ingresso della valle. Menzionato per la prima 
volta in documenti scritti nel 1225 d. C., si presume che già in tempi 
precristiani si trovava un castello in questo posto. Il castello cambiò 
spesso proprietario. Nel 1499 l’imperatore Massimiliano scambio 
Castel Tratzberg nei pressi di Schwaz con questo castello. Il motivo 
era, per prima cosa, di essere più vicino alla Svizzera, con la quale 
l’imperatore aveva molti conflitti, ma anche per la buona posizione 
per la caccia e la pesca. Dal punto di vista strategico il castello non 
era importante, ma comunque sorvegliava il traffico per il passo 
alpino Pillerhöhe. Nel corso degli anni il castello andò in rovina. 
Negli anni ‘70 Castel Berneck fu acquistato dall’architetto Dipl. Ing. 
Ekkehard Hörmann assieme a sua moglie che lo fecero 
ristrutturare. Cosa si può ammirare nel castello? Ci sono delle 
stupende finestre, porte ed ornamentazioni di tufo giallo. Altrettanto 
impressionante è la cappella, consacrata a S. Bartolomeo, con 
meravigliosi affreschi tardo-gotici. Di fronte al castello, sull’altro lato 
della valle Inntal, si trova il castello Laudegg nei pressi di Ladis. 
Dove: sopra l’ingresso della valle Kaunertal, nel comune di Kauns 
Particolarità: noto come “più bel castello abitativo gotico del Tirolo” 
Orari d’apertura: sabato alle ore 11.00 (prenotazione telefonica 
richiesta entro venerdì, ore 18.00). Biglietto adulti: Euro 7,00, ridotto 
3 Euro. Ulteriori informazioni: tel. +43 664 75053179 

Coordinate gps:  44°04′34,58″N  10°42′04,88″E 
 



18° - Castello di Heinfels 

              

Castel Heinfels si erge imponente al di sopra dell’omonima località 
in Alta Val Pusteria. Situato a 1.130 m s.l.m., al di sopra del 
comune di Heinfels, troneggia il maestoso Castel Heinfels. Nel 
1243, il castello, insieme al cavaliere Otto von Heunvels, venne 
menzionato per la prima volta in documenti ufficiali. L’edificio è 
situato in posizione strategica ed offre una bellissima vista 
panoramica sui dintorni, fino alla valle Gailtal. Grazie alla sua 
posizione Castel Heinfels si vede già da lontano, motivo per il quale 
gli è stato attribuito il nome di “Regina della Val Pusteria”. Nel 1613 
un incendio distrusse gran parte dell’edificio. Castel Heinfels è 
composto da tre edifici, il più antico risale al XIII secolo. Centro del 
complesso è il maestoso torrione, alto 20 metri. Un muro di 
protezione e 38 ferritoie caratterizzano questa struttura. Castel 
Heinfels oggi è di proprietà della ditta Loacker e nel 2010 venne 
aperto al pubblico per due anni. Degno di nota è la Sala dei 
Cavalieri con stucchi decorativi risalenti al XVIII secolo. Nel 2014 è 
stata fondata l’associazione “Museumsverein Burg Heinfels” la 
quale attualmente sta collaborando con diverse istituzioni per 
elaborare un concetto di utilizzo e riqualificazione della struttura. 
Dove: al di sopra di Heinfels in Alta Val Pusteria (Tirolo Orientale) 
Particolarità: edificio imponente con un meraviglioso panorama 
Tariffe: Adulti  14,50 €, Bambini 0 - 6 anni gratuito, Bambini 7 - 14 anni  9,50 € 

Coordinate gps:  47°14′54″N  0°08′52″E 

 

 

http://www.burg-hohenzollern.com/startpage.html


19° - Castello di Laudegg. 

   

Il castello Laudegg, o Laudeck, si trova sull’altipiano di Serfaus-

Fiss-Ladis. Raggiungendo il soleggiato altopiano, il quale 

comprende le tre località Serfaus, Fiss e Ladis, si raggiunge per 

prima il paesino di Ladis, sorvegliato dalla rocca risalente al XIII 

secolo, avvolte anche chiamata Laudeck. Molte case del paese 

sono ornate di stupendi affreschi sulle facciate. E quando si passa 

per il paese ci si sente come in giorni passati. Nel XIII secolo il 

castello “Castrum Laudekke” venne menzionato per la prima volta 

in documenti scritti, dopodiché nel 1200 d. C. è stato costruita la 

torre abitativa. Ma da alcuni oggetti ritrovati si presume che si tratti 

di una torre più antica, risalente all’epoca Romana, dato che Ladis 

si trova lungo l’antica Strada Romana. Fino al XVI secolo il castello 

Laudegg rappresentava la sede amministrativa della Corte 

Suprema, fino a quando questa non fu spostata a Ried. Dopo il 

castello è stato usato come carcere e deposito di armi e stava 

andando in rovina. Oggi e’ proprietà privata della famiglia Prof. 

Apel. Nei mesi estivi si può visitare la struttura una volta la 

settimana in ambito di una visita guidata. una cella, una parte 

abitativa ed un tipo barbacane.Dove: sopra il paese di Ladis             

Biglietto adulti: Euro 3.50, gratis per ragazzi fino a 14 anni  

COORDINATE GPS: 47°07′29″N 0°59′48″E 

 

 

 



20° - Castello Matzen. 

       

Castel Matzen, elegante e suggestivo castello, è situato nella valle 
Inntal  Il Castel Matzen viene citato per la prima volta in documenti 
scritti risalenti al 1167 d. C. L’edificio venne fatto edificare per 
volontà dei nobili ministeriali bavaresi von Freundsberg e rimase di 
proprietà del casato fino al 1468. Dopo i von Freundsberg si 
susseguirono diversi proprietari. L’edificio è composto dall’ala nord 
e dall’ala sud, entrambe molto ampie, da una parte centrale e 
dall’imponente mastio romanico a forma circolare. Nel cortile 
interno è presente una fila di archi a crociera su quattro piani con 
colonne in marmo risalenti al XVI secolo. Al piano terra dell’ala sud 
è presente un ampio atrio con soffitto a travi di legno. Nell’atrio si 
può vedere una pittura in stile tardo gotico, risalente al 1500 e 
riportata alla luce nel 1968. Dopo il 1873, anno del restauro del 
castello, gli appartamenti sono stati arredati con mobilio e 
appezzeria provenienti dal Tirolo e dall’Alta Austria. Il complesso di 
Castel Matzen è oggi tra i più importanti edifici storici del Tirolo ed 
ospita anche un hotel ed un ristorante. Il castello è circondato da 
200.000 m² di parco dove si trova anche il lago del castello. Questo 
parco, chiamato “Matzenpark”, conta tra i parchi più belli del Tirolo.                             
Orari d’apertura: parco del castello aperto al pubblico, accesso al 
castello solo per gli ospiti dell’hotel 
Biglietto adulti: libero  Gratuito                                                                
COORDINATE GPS: 47°23′28″N 0°33′19″E 
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