
Dobratsch
Naturpark 

Il percorso ad anello, che circonda la montagna in senso 
antiorario e in quanto tale adatto a combattere lo stress 
della vita di tutti i giorni, rivela all’escursionista l’incom-
parabile ricchezza della regione del Parco Naturale. Nel 
punto d’incontro di tre culture, a circondare il Monte Do-
bratsch vi è il paesaggio della valle, vivace e articolato, 
il cui carattere estroso e l’atmosfera speciale si rivelano 
al meglio durante un’escursione. Il percorso ad anello si-
tuato tra il Parco naturale del Dobratsch e i comuni limi-
trofi collega così tante e diverse aree naturali e paesaggi 
culturali che non potrebbe essere più vario. Nonostante 
il raggio ridotto di appena dieci chilometri, il paesaggio 
varia costantemente. La civilizzazione rappresenta un ap-
passionante contrasto rispetto alla suggestiva natura; ad 
ogni passo si incontrano testimonianze storiche. I punti 
salienti di questo viaggio nel tempo sono le località in cui 
è possibile ammirare monumenti culturali significativi ed 
edifici storici. A questi si aggiungono tracce di arte con-
temporanea e graziose creazioni di cultura quotidiana. 

Anche l’offerta gastronomica è in grado di soddisfare tut-
te le esigenze. I vari punti delle tappe sono raggiungibili 
con i mezzi pubblici (tre con la ferrovia); pertanto è possi-
bile variare o accorciare il percorso a piacere. Il percorso 
ad anello del Monte Dobratsch ha quindi tutte le carat-
teristiche di un «sentiero a lunga distanza in miniatura», 
destinato a rimanere impresso nella memoria.
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Chi si muove a piedi, non solo può godere di un pae-
saggio pressoché intatto, ma raccogliere anche le prime 
impressioni della ricca storia culturale della montagna di 
casa di Villach. 

Già il primo tratto del sentiero riserva agli escursionisti 
diverse particolarità, tra cui due grotte carsiche, nonché 
l’altura del Tscheltschnigkogel con resti di un insediamen-
to tardo antico. Da lì si segue la vecchia mulattiera sul ver-
sante nord del Dobratsch, lungo il quale ci si può rifocilla-
re presso il maso Hundsmarhof. Nella soleggiata località 
di Heiligengeist si apre una splendida vista su Villach. 

Scendendo di un piano si raggiunge, attraverso il roman-
tico fossato del rio Weißenbach, il «Hüttendorf », ex paese 
di minatori all’ombra della montagna. Qui si accede a un 
mondo che per secoli è stato coniato dall’industria mi-
neraria ed è impressionante non ultimo per la particolare 
architettura che ne è conseguita. Al più tardi a Bad Blei-
berg, il punto d’arrivo della tappa, ci si renderà conto del 
suo carattere speciale e si verrà inevitabilmente rapiti dal 
fascino primitivo del paesaggio locale.

Tscheltschnigkogel 
Lo sperone roccioso alto quasi 700 metri non è solo un 
magnifico luogo panoramico, ma è anche il più impor-
tante sito archeologico presente sul Monte Dobratsch. 
Meritano una visita le tracce di un insediamento d’altura 
tardo antico nella forma di un muro difensivo, i resti di un 
edificio residenziale, le fondamenta di una torre e il muro 
di fondazione di una chiesa paleocristiana. Ciò che appa-
re poco spettacolare ai profani è la testimonianza di una 
vasta fortificazione risalente al V secolo.   

Hundsmarhof 
Il maso del XVI secolo, parte del patrimonio artistico sotto 
tutela, si trova a un’altitudine di circa 1.000 metri s.l.m., e 
da generazioni fornisce cibo e bevande agli escursionisti. 
Il nome deriva dai precedenti proprietari, la famiglia bor-
ghese Humb di Villach; “mar” indica gli amministratori di 
un bene. Merita una visita la “Gaststube” (locanda) rivesti-
ta di pannelli di legno e arredata con mobili storici, ma non 
meno accogliente è anche l’ampio giardino.

Nella seconda giornata si passa dal lato nord del Monte 
Dobratsch alla Bassa valle del Gail, attraversando pae-
saggi completamente diversi l’uno dall’altro. 

Se il primo tratto è interamente caratterizzato dalle attività 
minerarie, ora si passa dapprima in un ambiente rurale, 
per scendere poi nell’ombreggiata conca di Nötsch, alla 
cui estremità si trova la ridente località di fine tappa. Il pri-
mo punto saliente subito all’inizio della passeggiata è lo 
spettacolare sentiero delle gallerie, in parte scolpito nel-
la roccia, che si integra armoniosamente nel paesaggio. 
Splendidi masi di contadini e prati dal verde intenso con 
vista sul Dobratsch caratterizzano l’area attorno all’Erla-
chgraben. 

Ma ancora più impressionante è il panorama presso il 
«Fischerhube», una casa di contadini abbandonata con 
panorama sulla catena meridionale delle Alpi. Da qui si 
sale attraverso il bosco in un vallata tranquilla, sul cui fon-
dovalle si segue un ruscello fino a Nötsch. Degna con-
clusione della giornata è un giro del paese, dove non si 
ripercorrono solo le orme dei pittori di Nötsch, ma si arriva 
anche su una delle piazze più belle della regione.

Pur muovendosi quasi sempre in un’area popolata, si è 
costantemente circondati da un paesaggio da sogno. La 
prima stazione è Feistritz nella valle del Gail, dove un oste 
con uno spiccato interesse per la cultura invita ad una 
breve sosta e dove la chiesa parrocchiale si erge sopra il 
paese come in un’immagine da favola. 

Attraversando un romantico ponte di legno, si giunge ad 
Achomitz, la cui piazza centrale è annoverata tra le più 
originali del circondario. Altrettanto amena si presenta 
Göriach, tranquilla località in cima ad un colle. 

Dopo un breve tratto più impervio si raggiunge di nuovo il 
dolce paesaggio collinare, dove si apre la splendida vista 
sull’imponente parete di ben 1.600 metri del Dobratsch. 
Una presenza marcata nel paesaggio è costituita dall’im-
ponente chiesa di Hohenthurn. Nell’ultimo tratto, l’idillio 
viene momentaneamente interrotto dai sobri tratti di un 
vecchio insediamento industriale. Lungo il percorso si os-
servano la torre per la produzione di pallini (Schrotturm), 
posta sotto tutela delle Belle Arti, i ruderi del monastero di 
Arnoldstein, ristrutturato con grande dispendio, e il centro 
storico della città.

Il paesaggio unico della zona di montagna franata di 
Schütt e il meraviglioso finale sulla Strada Romana fino 
alle Terme di Villach compensano senza dubbio il distur-
bo causato a volte dal traffico stradale. Da Arnoldstein 
si percorre una breve distanza fino al fitto bosco ai piedi 
del Dobratsch, dove le mucche pascolano lungo il tor-
rente Gail e un’ospitale malga è pronta ad accogliere i 
viandanti. Banchi di sabbia bianca cingono il torrente, 
mentre punte di rocce levigate si ergono dall’acqua color 
turchese. Due gioielli naturali sorprendono il camminatore 
nei pressi del paese di Oberschütt. Sono il prato paludoso 
dei gladioli e il prato magro dal nome Weinitzen, ambedue 
rigorosamente protetti e caratterizzati da splendide fiori-
ture diverse tra loro. A Federaun, raggiungibile lungo un 
comodo sentiero sull’argine, il rudere di un castello incan-
tato testimonia l’importanza che questo luogo rivestiva 
nel passato. Qui inizia la Strada Romana, che esercita fin 
da subito il suo fascino irresistibile. Questo vale anche per 
la «Studenca», una sorgente carsica, che nella stagione di 
scioglimento della neve precipita scrosciante dalla roccia. 
Non potrebbe esserci un posto migliore dove concludere 
un’escursione di quattro giorni con un rigenerante bagno 
dei piedi nell’acqua fresca!
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TAPPA 4:  DA ARNOLDSTEIN A  
WARMBAD-VILLACH

Presso l‘associazione Parco Naturale Dobratsch è possi-
bile ordinare via e-mail o ritirare personalmente un pass 
escursionistico per l’anello del Dobratsch. È disponibile 
anche presso i nostri paletti di controllo. Il pass escursio-
nistico può essere timbrato all’arrivo alla rispettiva tappa 
presso ogni paletto di controllo. 

Punto di rilascio del pass escursionistico:
Verein Naturpark Dobratsch
Klagenfurterstrasse 66
9500 Villach / Austria
T: 04242 205 6018
E: office@naturparkdobratsch.at
W: www.naturparkdobratsch.at

E nei paletti di controllo indicati di seguito 
della rispettiva tappa.

www.naturparkdobratsch.at

Il Parco naturale del Dobratsch si estende per 7.250 ettari 
ed è costituito da zone paesaggistiche, da aree naturali 
protette e da territori sotto tutela europea. È situato nel 
cuore dell’idilliaco paesaggio lacustre della Carinzia. Il pa-
esaggio è protetto al fine di conservarsi nella sua forma 
attuale. Ciononostante, è possibile esplorare il parco con 
tutti i sensi. Esso contribuisce a sensibilizzare il pubblico 
per quanto riguarda la sostenibilità e la natura ed è una 
garanzia di qualità della vita. Si presta tanto come luogo 
di riposo quanto come uno spazio d’avventura per tutti 
coloro che desiderano conoscere e scoprire la natura. La 
varietà della più antica zona naturale protetta della Ca-
rinzia è molto più di un’esperienza per il tempo libero, la 
cultura e la formazione. 

I visitatori, infatti, possono immergersi nel Parco Naturale, 
scoprirlo con tutti i sensi e diventare loro stessi parte della 
natura.

Bad Bleiberg 
Nella periferia occidentale del paese, si nota uno dei più 
importanti monumenti industriali della valle: la torre d’e-
strazione del Pozzo di Rudolf, costruita nel 1869 e amplia-
ta nel 1910. La grande quantità di materiale di scarico ai 
suoi piedi testimonia la capacità di un tempo della torre. 

Bleiberg-Kreuth 
Nella località più occidentale dell’alta valle di Bad Blei-
berg, gli escursionisti vengono a contatto più da vicino 
con la storia e la cultura dell’industria mineraria di Bad 
Bleiberg. Fin troppo visibile, si erge a 51 m di altezza la 
torre di estrazione del Pozzo di Antonio, ai cui piedi si 
trovano la vecchia sala macchine e l’impianto di estrazio-
ne di un tempo. Il potente complesso costituisce la zona 
d’ingresso della miniera espositiva “Terra Mystica”, deno-
minata la “galleria dei superlativi”, dove vivere esperienze 
indimenticabili.

Saak 

Oltre all’eredità culturale del Nötscher Kreis (Scuola di 
Nötsch), il comune di Nötsch possiede un altro tesoro 
culturale. Si tratta della frazione di Saak, che dal XVIII se-
colo non ha quasi modificato la sua struttura abitativa, 
che di conseguenza si presenta chiusa dal punto di vista 
estetico. Quasi in stile cittadino si ergono le case dei con-
tadini e degli artigiani lungo la ripida strada del paese, 
che all’estremità inferiore si allarga in una piazza di forma 
triangolare.   

Arnoldstein
Arnoldstein è un’area industriale dalla fine del XV sec., da 
quando i proprietari delle miniere di Bad Bleiberg eressero 
uno stabilimento di affinamento (per ottenere metalli pre-
ziosi con aggiunta di piombo). Nel 1797 la prima fabbrica 
di piombo, seguita da una fabbrica di ossido di piombo 
e una di minio. Il nome sloveno deriva da un monaste-
ro benedettino fondato nel 1106, inizialmente una delle 
abbazie più potenti della regione che si impoverì ancora 
dopo il 1348.

Oberschütt 
La leggenda narra che la chiesa del paese sia l’unico edi-
ficio sopravvissuto senza danni alla frana del 1348. Degni 
di nota sono i resti di una scena della crocifissione medie-
vale sulla parete esterna.  

Römerweg 
La strada romana presso il Warmbad Villach è particolar-
mente ricca di storia e circondata dall’aura di un’epoca 
lontana. Un tempo congiungeva la provincia di Norico con 
Roma, e fin dopo l’età medievale ha rappresentato un’im-
portante via di comunicazione tra la Carinzia e l’Italia.

Dobratsch
Rundwanderweg

Dobratsch
N a t u r p a r k

Paletto di controllo

A ogni tappa è possibile ottenere 
il meritato timbro. 

TAPPA 1:  DA WARMBAD-VILLACH  
A BAD BLEIBERG

Paletto di controllo: Info turismo
 9530 Bad Bleiberg 149
 Tel. +43 4244 / 313 06

TAPPA 2:  DA BAD BLEIBERG 
A NÖTSCH

Paletto di controllo: Museo del Circolo di Nötsch
 Haus Wiegele Nr. 39
 9611 Nötsch im Gailtal
 Tel. +43 4256 / 36 64

TAPPA 3:  DA NÖTSCH A  
ARNOLDSTEIN

Paletto di controllo: Wallnerwirt
 Kärntnerstraße 50
 9601 Arnoldstein
 Tel. +43 4255 / 23 56

Paletto di controllo: Warmbaderhof
 Kadischenallee 22-24
 9504 Warmbad Villach
 Tel. +43 4242 / 3001 10

Nelle rispettive tappe intermedie si trovano i 
seguenti paletti di controllo seguenti:

!

Sono state le forze della natura a plasmare il paesaggio 
unico della parete meridionale del Dobratsch. Due frane, 
di cui l’ultima provocata da un terremoto nel 1348, hanno 
plasmato la valle creando l’habitat per particolari specie 
vegetali ed animali, che oggi sono protette. Nel Parco
Naturale del Dobratsch vivono infatti oltre 700 specie di 
piante vascolari, vipere cornute, scorpioni, pipistrelli, oltre 
1.400 specie di farfalle e 125 di uccelli. 

Il monte rappresenta la base di approvvigionamento 
dell’acqua potabile per i comuni limitrofi del Parco. Qui 
la natura è l’habitat di tutti e per questo è particolarmen-
te protetta. Nel 1942, nell’area dell’odierno Parco, sorse 
la prima area naturale protetta della Carinzia. Numerosi 
punti panoramici regalano prospettive sempre nuove: l’in-
credibile piattaforma panoramica presso il parcheggio 6, 
il “Giardino delle Alpi”, permette ai visitatori di ammirare 
il panorama, sospesi sopra la cosiddetta “Parete rossa” 
(Rote Wand). 

Dal Rosstratten, invece, ci si può godere il magnifico pa-
esaggio alpino in tutto relax, distesi sulle sdraio, un pia-
cere superato solo dall’incredibile sensazione di libertà 
e vastità che si vive dalla cima del Dobratsch. Che siate 
scalatori ambiziosi oppure semplicemente amanti delle 
camminate, qui ci sono sentieri per tutti i gusti e tutti i 
gradi di difficoltà.

scaricare  
gratuitamente 

I migliori tours, 
ristoranti e corsi!

Si prega di vedere i nostri 
regolamenti di parcheggio!

• È vietato uscire dai sentieri segnalati!
•  Gli animali hanno un udito no. Lasciateli tranquilli! 

A volte si possono anche vedere animali selvatici. 
Mantenete le distanze e rimanete in silenzio!

•  Cani al guinzaglio! Non date da mangiare agli 
animali selvatici

• Portate via i riuti! 
• Indossate scarpe buone! 
•  Utilizzate sia d’estate sia d’inv / creme  

solari ad alta protezio
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Gasthof Alte Post
9613 Feistritz a.d. Gail 19
Tel. +43 4256 / 290 50
www.altepost.biz
office@altepost.biz

Gasthaus Lussnig
9613 Draschitz 11
Tel. +43 650 / 760 49 59

Wallnerwirt
9601 Arnoldstein,  
Kärntnerstraße 50
Tel. +43 4255 / 2356
www.wallnerwirt.at
wallnerwirt@aon.at

Pension Fertala
9601 Arnoldstein, Agoritschach 8
Tel. +43 4255 / 3167
www.pensionfertala.at
fertala.morolz@utanet.at

Pension Grum
9601 Arnoldstein, Mörtl-Hubmann-Gasse 3
Tel. +43 699 / 1599 05 07
www.pensiongrum.at
office@pensiongrum.at

Lisi´s Almwirtschaft Schütt
9611 Nötsch, Saak
Tel. +43 650 / 731 39 66
www.lisis-almwirtschaftschuett.at
lissi.moertl@gmx.at

Radlertreff Gailstüberl
9586 Villach
Schütter Straße 51
Tel. +43 699 / 120 487 85

Thermenhotel Karawankenhof
9504 Warmbad Villach
Kadischenallee 27
Tel. +43 4242 / 300 120 00
www.karawankenhof.com
karawankenhof@warmbad.at

Warmbaderhof
9504 Warmbad Villach
Kadischenallee 22-24
Tel. +43 4242 / 30 01-0
www.warmbaderhof.com
warmbaderhof@warmbad.at

Hotel Thomashöhe
9504 Warmbad Villach
Villacher Schächtestr. 65
Tel. +43 4242 / 53510 
www.thomashoehe.at
thomashoehe@thomashoehe.at
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Dopo aver raccolto tutti e quattro i timbri delle quattro 
tappe, riceverete una spilla dell’anello del Dobratsch 
e un piccolo omaggio. Nulla osta quindi alla motiva-
zione per un escursione di successo sul sentiero ad 
anello del Dobratsch.

Mobilità: www.fahrplan.oebb.at

SPILLA DELL’ANELLO COME ARRIVARE

Info: Verein Naturpark Dobratsch
 Klagenfurter Straße 66, 9500 Villach
 Tel. +43 4242 / 205 60 19
 E-Mail: office@naturparkdobratsch.at

www.naturparkdobratsch.at

PERCORSO AD ANELLO 
SUL MONTE DOBRATSCH

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Almgasthof Hundsmarhof
9500 Villach, Almweg 51
Tel. +43 4244 / 23 12
www.hundsmarhof.at, 
hundsmarhof@gmx.at

Bergstub´n Heiligengeist
9500 Villach, Karnerstrasse 14
Tel. +43 676 / 475 66 86
www.bergstubn.com, 
diebergstubn@gmail.com

Kulturwirt zum Mohren
9530 Bad Bleiberg, Bleiberg 91
Tel. +43 4244 / 271 35
www.zum-mohren.at, 
info@zum-mohren.at

Kurzentrum Bad Bleiberg
9530 Bad Bleiberg, Bleiberg-Nötsch 78
Tel. +43 4244 / 905 00
www.kurzentrum.com, 
bleiberg@kurzentrum.com

Bleibergerhof Falkensteiner
9530 Bleiberg, Drei Lärchen 150
Tel. +43 4244 / 2205 555
www.falkensteiner.com
bleibergerhof@falkensteiner.com

Hotel Vital
9530 Bad Bleiberg, Drei Lärchen 142
Tel. +43 4244 / 23 23
www.hotel-vital.at, 
office@hotel-vital.at

Gasthaus Wirnsperger “Bergwerk“
9531 Bleiberg-Kreuth,
Bleiberg-Kreuth 42
Tel. +43 4244 / 26 08
jakob.wirnsberger@gmail.com

Gasthof Andritsch
9612 St.Georgen 4
Tel. +43 676 / 434 14 54
www.gasthof-andritsch.at
elfi.andritsch@aon.at

Das Wiegele Haus
(Bäckerei, Naturparkladen)
9611 Nötsch 39, Tel. +43 660 / 759 99 09
www.wiegelehaus.at
info@wiegelehaus.at

Forstverw. Schloss Wasserleonburg
9611 Nötsch i.G., Saak 1
Tel. +43 664 / 357 28 54
www.wasserleonburg.at
schloss@wasserleonburg.at

Hotel Marko &  
Restaurant „zum NONT“
9611 Nötsch im Gailtal 15
Tel. +43 4256 / 2142
www.hotelmarko.at
office@hotelmarko.at

Gasthaus – Pension Arno Lackner
9611 Nötsch, Emmersdorf 3
Tel. +43 4256 / 21 13
arno.lackner@aon.at



8. 

IL GUARDAPARCO DEL
PARCO NATURALEGPS-INFO

IL PERCORSO AD ANELLO  
SUL MONTE DOBRATSCH

Esperienza  ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Paesaggio ★ ★ ★ ★ ★ ★

Esperienza  ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Paesaggio ★ ★ ★ ★ ★ ★

Esperienza  ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Paesaggio ★ ★ ★ ★ ★ ★

Esperienza  ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Paesaggio ★ ★ ★ ★ ★ ★

Esperienza  ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Paesaggio ★ ★ ★ ★ ★ ★

Difficoltà moderato

Condizione ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tecnica ★ ★ ★ ★ ★ ★

Difficoltà moderato

Condizione ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tecnica ★ ★ ★ ★ ★ ★

Difficoltà moderato

Condizione ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tecnica ★ ★ ★ ★ ★ ★

Difficoltà facile

Condizione ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tecnica ★ ★ ★ ★ ★ ★

Difficoltà facile

Condizione ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tecnica ★ ★ ★ ★ ★ ★

Lunghezza  73 km

Dislivello ▲ 2.736 m

 ▼ 2.736 m

Durata  20:00-22:00 h

Lunghezza   20,4 km

Dislivello ▲ 1.147 m

 ▼ 741 m

Durata 6:00-7:00 h

Lunghezza  18,4 km

Dislivello ▲ 814 m

 ▼  1.154 m

Durata 5:30-6:30 h

Lunghezza  16,6 km

Dislivello ▲ 400 m

 ▼ 391 m

Durata 4:30-5:30 h

Lunghezza  18 km

Dislivello ▲ 365 m

 ▼ 443 m

Durata 4:30-5:30 h
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Per i nostri visitatori del Parco naturale del Dobratsch vo-
gliamo solo il meglio. Per questo motivo è possibile pre-
notare i nostri guardaparco del Parco naturale per una 
visita guidata con indimenticabili esperienze nel Parco 
naturale.

Essi garantiscono la vostra sicurezza fuori strada e sono 
esperti nella descrizione delle aree naturali caratteristiche 
del Parco naturale del Dobratsch.

I nostri guardaparco riveleranno dei dettagli finora miste-
riosi e insieme a loro imparerete a conoscere la regione 
del Parco naturale in un modo molto speciale.

Per prenotazioni:
E: naturpark.ranger@villach.at; T: 0043 4242 205 6019

La prima tappa del percorso circolare conduce 
dalla periferia della città sui tranquilli versanti del 
Dobratsch, e da lì nella quieta alta valle di Bad Blei-
berg.

Nella seconda tappa si passa dal lato nord del 
Monte Dobratsch alla Bassa valle del Gail, attra-
versando paesaggi completamente diversi l´uno 
dall´altro. 

Nella terza tappa ci si lascia alle spalle il cam-
po gravitazionale del Dobratsch e, di mezz´ora 
in mezzóra, si attraversano tutti gli accoglienti 
paesini della zona.

Nell´ultima tappa del sentiero circolare sul Do-
bratsch, il cammino in mezzo alla natura è in 
parte disturbato dalla vicinanza all´autostrada.

Il Monte Dobratsch costituisce il punto centrale 
di una regione ricca di storia, caratterizzata da 
un particolare patrimonio naturale e culturale.
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TAPPA 1:  DA WARMBAD-VILLACH  
A BAD BLEIBERG

TAPPA 2:  DA BAD BLEIBERG 
A NÖTSCH

TAPPA 3:  DA NÖTSCH A  
ARNOLDSTEIN

TAPPA 4:  DA ARNOLDSTEIN A 
WARMBAD-VILLACH


