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COMUNICATO STAMPA 
 
Giochi, meraviglie e scoperte nel Castello di Mauterndorf  
Dalla stazione doganale al museo all’insegna delle emozioni per famiglie 
 

Un tempo la via commerciale che varcava le Alpi passava proprio attraverso il Castello di Mauterndorf: funse da 

importante stazione doganale e diede il nome al paese. Oggigiorno il castello entusiasma i visitatori di ogni età con 

varie stazioni ludiche, scene che rappresentano l’epoca dell’arcivescovo Leonhard von Keutschach e la torre 

fortificata risalente a 7 secoli fa, visitabile nell’ambito delle visite guidate. 

 

La meridiana sopra il portone ha già dato il benvenuto a commercianti, furfanti e viaggiatori lungo il loro percorso attraverso 

le Alpi: nessuno poteva fare a meno di passare di qui. Arrivati al Castello di Mauterndorf si trattava di tirar fuori il denaro e di 

pagare il pedaggio. La prima menzione documentata come stazione doganale risale all’anno 1002. La costruzione del 

castello con la sua torre fortificata alta 44 metri cominciò all’inizio del XIII° secolo. L’aspetto odierno lo deve all’arcivescovo 

Leonhard von Keutschach che ne fece la sua residenza estiva. Il Castello di Mauterndorf è una delle tre ultime stazioni 

doganali ancora conservate lungo la “Via Imperialis”, la via commerciale romana che conduceva dal sud al nord. La torre 

fortificata è ancora ben conservata e unica in Europa e può essere visitata nell’ambito delle visite guidate (anche serali).   

 

Alla scoperta del castello per conto proprio muniti di audioguida 

Figure in grandezza naturale – persone vestite con l’abbigliamento autentico e animali – oltre a scene raffiguranti la vita 

quotidiana sul castello invitano ad intraprendere un viaggio a ritroso nel medioevo. La visita comprende castello e il suo 

cortile. Nella cantina nella roccia si apprendono informazioni interessanti riguardanti il tema “Attacco e difesa”, nella sala 

d’ingresso s’incontrano persone “in carne ed ossa” con le loro attività e mestieri medievali, nel guardaroba i visitatori 

possono cambiarsi d’abito, mentre nella Sala dei cavalieri si apparecchia a festa una tavola. Una delle attrazioni di spicco è 

la visita della torre fortificata alla quale si accede a 12 metri di altezza: vi si mostrano su sei piani le funzioni reali della torre 

con la camera del tesoro, la segreta, l’alloggio di fortuna e la stanza del guardiano della torre. La visita con audioguida e la 

versione su misura per bambini sono disponibili in sette lingue. 

 

Il Castello di Mauterndorf – informazioni generali per i visitatori 

Sul Castello di Mauterndorf si tengono visite guidate speciali, romantiche visite guidate serali per gruppi, programmi 

pedagogico-museali e programmi per bambini durante le ferie. Il Castello ospita il “Museo paesaggistico del Lungau”, un 

grande campo giochi da cavalieri, una sala per manifestazioni e una taverna, ambedue gli spazi possono essere affittati per 

manifestazioni. La taverna dispone di una nuova terrazza panoramica di ben 120 m² con vista su Mauterndorf. Fra le 

manifestazioni di spicco del 2017 figura la grande festa medievale il 8 e il 9 luglio. 
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La regione del Lungau dista ca. 90 minuti in macchina dalla città di Salisburgo. Il castello si può visitare gratuitamente con la 

“SalzburgerLand Card”, mentre con la “Lungau Card” si usufruisce di una riduzione sul prezzo del biglietto. I visitatori 

possono usufruire anche dell’accesso gratuito alla rete W-LAN. 

 

Risparmiare tempo & denaro con l’invogliante biglietto online 

Dall’inizio della primavera 2016 il Castello di Mauterndorf offre per la prima volta un invogliante biglietto online. I visitatori 

potranno acquistare i biglietti direttamente tramite lo smartphone o il computer, risparmiando tempo e denaro. Le famiglie 

risparmiano fino a 3,50 Euro rispetto al prezzo alla cassa. Un ulteriore vantaggio: con il biglietto online si evitano fastidiose 

attese alla cassa.  
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