
 

Ufficio stampa:  
Sig.ra Birgit Meixner, Salzburger Burgen und Schlösser Betriebsführung  
Mönchsberg 34, 5020 Salzburg  
Tel: +43 (0) 662 / 84 61 81, Fax: +43 (0) 662 / 84 61 85  
E-mail: meixner@salzburg-burgen.at, Internet: www.salzburg-burgen.at   

 
2020 
 
 
COMUNICATO STAMPA  
 
Vivere da vicino il Medioevo nel Castello di Mauterndorf 
 
Da stazione doganale a museo all’insegna dell’avventura  
 

Un tempo la via commerciale attraverso le Alpi passava dal Castello di Mauterndorf, che 
rappresentava un’importante stazione doganale e che diede il nome alla località omonima. 
Oggigiorno la visita del castello entusiasma grandi e piccini con molteplici stazioni di gioco, 
scenari ricostruiti del periodo storico dell’arcivescovo Leonhard von Keutschach e con la visita 
guidata della torre di difesa risalente a oltre 700 anni fa. La bellissima cappella del castello è 
stata restaurata recentemente e può ora essere visitata tramite un accesso ripristinato dalla 
galleria.  

 

La meridiana sopra la porta del Castello ha già dato il benvenuto a commercianti, furfanti e viaggiatori in 
viaggio attraverso le Alpi: nessuno poteva evitare il Castello di Mauterndorf. Qui era d’obbligo aprir la 
saccoccia e pagar dazio. La prima menzione documentata del Castello in quanto stazione doganale 
risale al 1002. All’inizio del XIII. secolo ebbe inizio la costruzione del castello con la torre di difesa alta 
44 metri. Sotto l’arcivescovo Leonhard von Keutschach, che utilizzò Mauterndorf come residenza estiva, 
il complesso acquisì il suo aspetto odierno. Il Castello di Mauterndorf è una delle ultime tre stazioni 
doganali lungo la ‘Via Imperialis’, la via commerciale romana che portava dal sud al nord. La torre di 
difesa è una delle fortificazioni meglio conservate in Europa e può essere visitata nell’ambito di visite 
guidate, anche serali.  
 
Scoprire il Castello individualmente con l’audioguida 
Figure a grandezza naturale – ‘persone’ in autentici costumi d’epoca e animali – così come scene 
ricostruite della vita al Castello invitano al viaggio nel tempo alla riscoperta del Medioevo. La visita 
guidata si snoda intorno al cortile e nel castello. Nella cantina scavata nella roccia si possono ammirare 
interessanti dettagli sui temi ‘attacco e difesa’, nel salone d’ingresso si incontrano ‘vere’ persone 
impegnate nel loro lavoro e nelle loro usanze medievali, nella camera delle vesti i visitatori possono 
provare i panni del tempo e nella Sala dei cavalieri viene imbandito un banchetto. Imperdibile è anche la 
visita della torre di difesa il cui ingresso si trova a 12 m di altezza dal suolo. Su sei piani viene riproposta 
la funzione originale della torre con la camera dei tesori, le segrete e la stube della torre. L’audioguida 
per adulti e bambini è disponibile in 9 lingue.  
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La cappella del castello e il parco giochi avventuroso per bambini 
Dall’anno scorso è possibile visitare la cappella del castello. Per accedervi è stato riaperto un antico 
ingresso dalla galleria. Ora i visitatori possono ammirare da vicino questa cappella di notevole 
importanza storico-culturale. Le pitture murali gotiche sono tra le più belle del Land Salisburghese. 
Sull’altare a portelle è rappresentata Santa Barbara, la patrona dei minatori profondamente venerata nel 
Lungau. Da non perdere è il parco giochi delle avventure: i bambini potranno partire alla conquista di un 
vero e proprio castello nel castello, dato che il parco giochi è integrato tra le mura e i cortili medievali. 
Qui brillano di gioia gli occhi di grandi e piccini!  
 
Calendario ricco di manifestazioni e avvincenti programmi speciali  
Il Castello di Mauterndorf offre visite guidate a tema nonché visite serali romantiche per gruppi, mentre 
per i bambini sono previsti programmi per le vacanze e per la scuola. Al castello si trovano il Museo 
paesaggistico del Lungau, un grande parco giochi cavalleresco, una sala convegni e una taverna. 
Quest’ultima dispone di una terrazza di 120 m² con vista su Mauterndorf. Eventi di punta del 2020 
saranno lo ‘Spectaculum’ medievale (01. & 02, 08 & 09, 15 & 16, 22 & 23 agosto), le lunghe notti (31 
luglio, 7, 14 e 21 agosto) e il suggestivo mercatino di avvento al Castello. Il 24 luglio e il 4 agosto avrà 
luogo il cinema estivo nel cortile. Tutte le manifestazioni sono riportate sul sito www.burg-
mauterndorf.at. 
 
Informazioni generali per i visitatori  
Dalla città di Salisburgo si raggiunge il Lungau in 90 minuti di macchina. La ‘SalzburgerLand Card’ e la 
‘KatschbergCard’ permettono l’ingresso gratuito al Castello, la ‘Lungau Card’ garantisce una tariffa 
agevolata. I visitatori hanno a disposizione gratuitamente una rete WI-FI e un sito informativo con guida. 
Il Castello di Mauterndorf offre inoltre la possibilità di acquistare i biglietti online a prezzi interessanti: i 
visitatori possono acquistarli direttamente dallo smartphone o dal computer, risparmiando tempo e 
denaro.  
 
 
Orari di apertura 2020 
 
Estate  
1. maggio – 30 giugno: dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
1. luglio – 31 agosto: dalle ore 9.30 alle ore 18.30 
1. settembre – 31 ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 
Inverno  
Da gennaio fino a Pasqua ogni martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
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