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Non gettare la spazzatura in maniera 
indiscriminata, soprattutto non nel lago!
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I voli con droni sono ammessi solo 
previo consenso del Comune.



Dachsteinsport Janu

Ossario

Chiesa del Calvario

Chiesa evangelica di Cristo

Navigazione sul lago di Hallstatt

Storica piazza del mercato

Scavi archeologici
I reperti provengono da diverse epoche storiche, dalla preistoria 
ai tempi moderni. Gli scavi, situati nel seminterrato del nego-
zio, possono essere visitati gratuitamente.

L’ossario di Hallstatt risale al XII secolo d.C. e conserva 1200 
teschi, dei quali 610 sono dipinti, catalogati per famiglie e 
contrassegnati con la data della morte.

Poiché il cimitero è molto piccolo, ci sono sempre stati problemi 
di spazio, pertanto le tombe venivano di solito riaperte dopo 
10-15 anni rimuovendo le ossa dei defunti. I teschi venivano 
puliti, sbiancati e poi dipinti. Quello più recente è arrivato 
nell’ossario nel 1995.

Oggi non c’è più bisogno di rimuovere le ossa dalle tombe 
perché il numero delle cremazioni è notevolmente aumentato.

La chiesa del Calvario di Hallstatt venne costruita alla fine 
del XVIII secolo in stile tardo-barocco. Di solito lungo il percorso 
che porta alle chiese del Calvario si svolge una Via Crucis, che 
ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Cristo tramite 
piccole cappelle o stazioni. 

Spesso tali chiese si trovano su una collina. Il Monte del Calvario 
di Hallstatt si trova all’estremità del paese, sopra la strada statale 
in direzione di Obertraun. Si tratta della quinta stazione della Via 
Crucis, che inizia sulla Lahnstrasse.

Nel XVI secolo gli insegnamenti di Martin Lutero vennero 
recepiti anche nel Salzkammergut.
Dopo la Controriforma, l’“Editto di tolleranza” dell’imperatore 
Giuseppe II (1781) permise ai protestanti di praticare la propria 
religione.

La chiesa evangelica di Hallstatt venne costruita il 30 ottobre 
1785 come casa di preghiera. Dopo l’editto dell’imperatore 
Francesco Giuseppe, a tutti gli evangelici fu concesso il diritto di 
cittadinanza e di uguaglianza sia nella vita religiosa che politica. 
La nuova chiesa venne completata nell’ottobre del 1863, dopo 
solo cinque anni di costruzione.

Prima dell’introduzione della navigazione a vapore Hallstatt pote-
va essere raggiunta solo via lago. Il sale veniva trasportato da 
Hallstatt sul fiume Traun tramite barconi. Nel 1880 venne instal-
lata la ferrovia da Hallstatt a Obertraun e così terminò il classico 
trasporto del sale tramite navigazione. 

Nel 1862 anche ad Hallstatt iniziò il servizio passeggeri. La navi-
gazione offre ancora oggi la possibilità di ammirare la città dal 
lago. Il traghetto arriva ogni giorno fino alla stazione ferroviaria. 
Le gite turistiche si svolgono durante i mesi estivi e, per gruppi, in 
base alle richieste.

La conformazione della piazza risale al XIV secolo. Sul lato de-
stro si trovano solo case private, mentre le case sul lato si-
nistro della piazza del mercato sono tutte di proprietà del Co-
mune di Hallstatt.

La colonna della Santissima Trinità fu fatta installare al centro 
della piazza verso la metà del XVIII secolo da una coppia di pro-
duttori di sale della città. Queste colonne votive, dette anche 
“colonne della peste”, venivano erette come atto di devozione e 
ringraziamento per celebrare la fine dell’epidemia.

Drechslerei Janu
A 50 metri di distanza, verso la piazza del mercato, si trova il 
laboratorio del tornitore Johannes Janu. Il laboratorio effet-
tua lavori artigianali in legno di cembro, il cui profumo invita a 
soffermarsi e provare magari una grappa fatta in casa della 
regione turistica del Dachstein Salzkammergut.

Fontana di acqua potabile
All’angolo del laboratorio si trova una fontana di acqua po-
tabile.
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T: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

T: +43 (0) 6134 / 8228
offi ce@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

T: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

T: +43 (0) 6134 / 8279

Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30
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T: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at
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T: +43 (0) 6134 / 8280-15
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Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Parrocchia cattolica di Hallstatt

Salzwelten (miniere di salgemma)

Cascate di Waldbachstrub

Museo del patrimonio dell’umanità

Audioguide

La prima chiesa cattolica di Hallstatt è stata costruita sui res-
ti di una fortificazione romana. La possente torre campanaria del 
XII secolo ne è ancora oggi testimone. Nel 1311 ad Hallstatt viene 
assegnato il diritto di tenere un mercato e nel 1320 viene con-
sacrata la seconda chiesa, ampliata, in stile romanico.

Dal 1939 è in custodia della comunità parrocchiale, di amici e vi-
sitatori. All’interno troviamo a sinistra un altare neogotico e a 
destra un magnifico altare tardogotico con trittico scolpito.

Nelle miniere di sale di Hallstatt vi aspetta un viaggio attraverso 
7000 anni di storia dell’estrazione del sale. Con il trenino di 
montagna si sale fino all’Alta valle di Hallstatt, dove troverete 
la piattaforma di osservazione “Vista sul patrimonio dell’umanità”, 
con un grandioso panorama sulla città delle saline e le montagne 
circostanti. La necropoli, che conduce ai Mondi del sale seguen-
do un percorso tematico, fornisce approfondimenti archeologici e 
sulla storia dell’estrazione del sale.
I Mondi del sale sono aperti da aprile a novembre, il trenino sul 
Salzberg circola da marzo a dicembre.

Il sentiero escursionistico parte direttamente dal Parcheggio 
2 di Hallstatt e ritorna attraverso la pittoresca valle di Echerntal. Il 
percorso si snoda lungo il torrente Waldbach e passa davanti al 
monumento a Simony,
eretto in onore del ricercatore del Dachstein, Friedrich Simony. 
Lungo il sentiero per le cascate “Schleierfall” si passa 
anche davanti al “Giardino dei ghiacciai”, dove si trovano forma-
zioni rocciose dell’era glaciale. In fondo alla Echerntal si possono 
ammirare le cascate Schleierfall, con una caduta di ben 
50 metri.
Tempo di percorrenza (andata e ritorno): circa 2 ore.

In varie stazioni viene illustrata la storia della città patrimonio 
dell’umanità, dall’età della pietra fino ai giorni nostri.
Il museo interattivo farà meravigliare grandi e piccini.

Orari: da gennaio a marzo, novembre e dicembre: mer-dom 
dalle 11:00 alle 15:00; aprile: lun-dom dalle 10:00 alle 16:00; 
da maggio a settembre lun-dom dalle 10:00 alle 18:00; 
ottobre dalle 10:00 alle 16:00

Vi piacerebbe esplorare da soli l’appassionante storia di Hallstatt? 
Con le nostre audioguide ora ne avete la possibilità. Varie stazioni 
vi guideranno attraverso la città patrimonio dell’umanità fornen-
dovi informazioni narrate da cittadini, storici, capitani, archeologi 
e molti altri. Per richiedere l’audioguida, disponibile in tedesco e 
inglese, basta recarsi presso l’ufficio turistico di Hallstatt. Per altre 
informazioni interessanti visitate il sito dell’associazione turistica:
www.dachstein-salzkammergut.at

Visite guidate al patrimonio dell’umanità
Partite per un viaggio emozionante alla scoperta di Hall-
statt, patrimonio dell’umanità UNESCO. Le nostre guide locali 
esploreranno con voi vicoli e piazzette nascoste e vi racconteran-
no tante storie emozionanti. Visite guidate: nei mesi estivi ogni 
lunedì e sabato. 

Partenza: Ufficio turistico di Hallstatt. I turisti muniti di tessera 
della regione Dachstein Salzkammergut partecipano gra-
tuitamente alla visita. Per i gruppi si prega di fare preventiva 
richiesta. Contattateci!

Nota: tutte le visite guidate del lunedì e del sabato si svolgono in 
tedesco e inglese.


