PASSATO E FUTURO A WERFENWENG
Un luogo per fare sport e rilassarsi, per conoscere le tradizioni e la cucina di montagna
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Werfenweng è un esempio tipico dello sviluppo dei paesi alpini austriaci. All’inizio, qualche
decennio fa, era un piccolo luogo con qualche masseria e una piccola chiesa. Con la crescita
del turismo, come è accaduto in tanti paesi alpini, anche qui sono stati costruiti numerosi
hotel e attrazioni turistiche.
Werfenweng è un piccolo paese alpino del Salisburghese, situato a l’altitudine di circa 1000
metri sopra il livello del mare. Ci si arriva da un’unica strada che parte da Werfen, un paese
un po’ più grande di Werfenweng, situato nella valle del fiume Salzach. La distanza è di 6
chilometri.

Il nostro paese Werfenweng è un prototipo
per un villaggio ecologico e per la mobilità
dolce. A Questo paese è stato assegnato l’
“Energy Globe Awards 2013”. Vicino al
centro si trova un grande impianto
fotovoltaico, per produrre l’elettricità per il
villaggio. I lampioni delle strade funzionano
con le celle solari e ci sono persino piccole
macchine, mosse da motori elettrici.
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Werfenweng è un paradiso per fare vacanze durante tutto l’anno, per le famiglie, ma anche
per gli sportivi. Ci sono funicolari per gli sciatori e per le persone che praticano parapendio.
Il paese offre splendidi percorsi per lo sci di fondo e per le escursioni invernali.

In estate, ci si possono fare piacevoli passeggiate, trekking, ma anche fare alpinismo
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Per rinfrescarsi dopo lo sport c’è un laghetto naturale balneabile, non lontano del centro di
Werfenweng. Da come si può notare, c’è qualcosa per ognuno di noi!

L’itinerario a Werfenweng
Intorno a Salisburgo ci sono tanti bei posti, uno di loro è Werfenweng, un borgo nella
montagna al Sud della città. Sono circa cinquantadue chilometri da Salisburgo. Per
raggiungere il paesino ci sono diverse possibilità: più confortevole è la macchina, si prende
l’autostrada fino Werfen e segue poi la piccola strada fino a Werfenweng, insomma ci vuole
solo mezz’ora.
Ma questa soluzione non ci piace per
motivi ecologici, ecco perché vogliamo
inforcare la bicicletta o usare i mezzi
pubblici, perché anche con loro è possibile
raggiungere Werfenweng. In ogni caso si
comincia dalla stazione centrale di
Salisburgo come si può vedere
dall’itinerario sulla cartina.
Per viaggiare con la bicicletta si può
prendere la pista ciclabile lungo il fiume
Salzach. Si chiama Salzachradweg. Dopo
diciotto chilometri si passa Hallein, la città
delle vecchie saline. Hallein ha una storia
molto interessante e vale la pena fermarsi
per visitare il museo dei Celti e il centro
storico.

Dopo quindici chilometri si trova Golling, un
paese molto bello con un castello nel centro, che
è adesso un museo. È possibile visitare la cascata

famosa dopo una piccola passeggiata sull’altro lato del Salzach, il fiume più importante che ci
accompagna quasi per tutto il viaggio.
Da Golling si segue la Strada statale, perché il fiume Salzach crea una gola fra Tennengebirge
e Hagengebirge. Lì esiste solo un piccolo sentiero non adatto alle biciclette. Si raggiunge il
passo non molto alto con la bicicletta senza grande fatica. Nel posto più alto si trova un
albergo con un ristorante, dove il ciclista può riprendersi dalla fatica. È possibile visitare la
gola del monte da quest’albergo perché un piccolo sentiero conduce fino in fondo,
attraverso cui corre il fiume. Si paga un piccolo contributo per usare questo sentiero perché
la sua manutenzione è carissima.

Poi si continua sulla
strada statale, una via
per ciclisti lì non esiste,
perché la valle è più
stretta. Superato il
paese Tenneck si
raggiunge rocca
Hohenwerfen. Vale la
pena visitare questa
fortezza cosi
imponente.

Non c’è solo un interno molto interessante ma
esiste anche una falconeria storica. Ogni giorno
in estate si presentano i rapaci in volo libero, le
dimostrazioni sono imponenti.

Dopo questa visita si passa il paese Werfen e si raggiunge Pfarrwerfen, dove si trova il bivio
per Werfenweng. A questo punto la strada diventa ripida. La differenza di altitudine fra qui e
Werfenweng sono 350 metri di altezza, si deve essere un ciclista bravissimo per usare la
bicicletta fino alla meta. Peró senza ambizioni esagerate basta anche andare a piedi e
spingere la bicicletta. In questo caso ci vuole un’ora fino a Werfenweng.

Questo posto magnifico invita a camminare non solo in estate, ma è anche un’area sciistica
bellissima, da come si può vedere.
Un altro modo per arrivare a Werfenweng sono i mezzi pubblici. Da Salisburgo a Pfarrwerfen
si prende la S‐Bahn, un collegamento molto comodo che parte ogni mezz’ora da Salisburgo
in questa direzione. A Pfarrwerfen si cambia e si prende l’autobus per Werfenweng. Quindi
ci vuole solo un’ora e mezza da Salisburgo, se non si interrompe il viaggio per visitare i posti
descritti sopra.

Una specialità alpina sono i famosi Kaspressknödel che sono serviti anche qui a Werfenweng.
Questo piatto è conosciuto dappertutto nella regione alpina perché è un piatto fatto senza
carne, che in passato costava troppo. Per questo motivo si usavano prodotti del paese, tra
cui il formaggio e il pane.

Per mangiare i nostri famosi “ gnocchi di
formaggio pressato “, ci sono diversi rifugi,
come “Gamsblick “ o” Hackelhütte”, dove si
offre questo cibo tipico austriaco. Si servono
nella zuppa, ma sono anche una delicatezza
con insalata o con crauti.
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Qui la ricetta per questo piatto delizioso:
Gnocchi di formaggo pressato
(Kaspressknödel)
Ingredienti:
250g di pane bianco (5 panini)
1/4 di l di latte
25og di patate farinose bollite, grattugiate
2 uova
4 cucchiai di farina (non fina, semola)

1 mazzetto di prezzemolo tritato
250g di formaggio di montagna (Bergkäse stagionato o Bierkäse, piccante),
sale, pepe, noce moscato,
2 cucchiai di burro
Burro chiarificato per rosolare
preparazione:
Tagliate i panini e il formaggio a dadini di mezzo centimetro. Mettete il pane in una scodella
e bagnatelo con il latte caldo.
Sbucciate la cipolla e affettatela finemente. Sciogliete il burro e cuocetelo insieme alla cipolla
a fiamma bassa.
Mescolate la cipolla con il pane e aggiungete gli altri ingredienti, mescolate bene. Formate
degli gnocchi piatti di 5‐6 cm di diametro e rosolateli brevemente nel burro chiarificato.
Serviteli con crauti, o in brodo o con insalata .
Buona riuscita e buon appetito!

