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Associazione parco  
naturale Dobratsch
Klagenfurter Straße 66, 9500 Villach
T  +43 (0) 4242 205 60 19
I  office@naturparkdobratsch.at

Informazioni sulla   
navetta del Parco Naturale:
T  +43 (0) 4242 444 10-1555
I  www.postbus.at/kaernten

COME ARRIVARE

Si prega di utilizzare solo 
i percorsi contrassegnati! 
Deviando dal sentiero si 

rovina la natura!

Gli animali del bosco 
hanno un udito sopraf-
fino. Concedetevi un 
momento di riposo!

Cani al guinzaglio!

Non abbandonare rifiuti! Indossare calzature 
adeguate!

Non dimenticare di  
proteggersi da sole  

e pioggia!

REGOLE COMPORTAMENTALI

Voglia di sport!
10ER-HÜTTE

PERCORSO DI SCI-ALPINISMO  HEILIGENGEIST – ROSSTRATTE

 AICHINGERHÜTTE

 ROSSTRATTENSTÜBERL

Legenda:
Zona naturale:

Percorsi di sci-alpinismo:

1 percorso del benessere:
Heiligengeist -
Aichingerhütte 1,5 h

2 percorso panoramico:
Heiligengeist - 
Rosstrattenstüberl 2 h

3 percorso sportivo:
Heiligengeist - 
10er-Hütte 3 h

Pendio ripido:

Escursione invernale:

Hundsmarhof 45 min

Legenda:
Centro sci di fondo, percorso

SCI DI FONDO-CENTRO  P6 AICHINGERHÜTTE

 ROSSTRATTENSTÜBERL

ZONA NATURALE 

          ACCESSO 
 VIETATO!

ACCESSO VIETATO!

CARTINA DELLE 
E S C U R S I O N I
I N V E R N A L I

AICHINGERHÜTTE 1650 m ROSSTRATTENSTÜBERL 1733 m DOBRATSCH GIPFELHAUS 2134 m

Il rifugio Aiching è il luogo perfetto per rifocillarsi 
brevemente dopo un’escursione invernale.

Il rifugio Aiching è conosciuto per le sue prelibatezze 
culinarie tipiche carinziane.
Questo luogo così piacevole e accogliente è ideale 
per sdraiarsi comodi in terrazza e rifocillarsi dopo 
un giro in slittino, dopo una lunga sciata oppure 
dopo una bella passeggiata nel paesaggio invernale 
innevato.
Nelle vicinanze del ri-
fugio si trovano inoltre 
numerosi sentieri per le 
escursioni.

Quando la nebbia invernale cala sulla valle, c’è solo una 
cosa da fare: salire al rifugio Rosstratte! Qui, dove la 
vetta del Dobratsch è così vicina che sembra quasi di 
poterla afferrare, potete concedervi le specialità fatte in 
casa della Carinzia mentre vi godete un sole magnifico. 
Andrea Riedel vizia i suoi ospiti con piatti di pasta tipici 
della Carinzia e altre prelibatezze regionali. E non solo i 
buongustai rimarranno soddisfatti.
Il rifugio Rosstratte è il punto di partenza perfetto per una 
piacevole escursione nel parco naturale Dobratsch. Da 
qui è possibile raggiungere la vetta del Dobratsch in ca. 
due ore semplicemente seguendo un ampio sentiero. 
Dopo questa esperienza è naturalmente d’obbligo fare 
nuovamente un altro salto al rifugio Rosstratte. La ter-
razza offre molto spazio per godervi relax e benessere e 
fare il carico di sole.

Il rifugio Rosstratte è la meta preferita per le gite sul 
Dobratsch. Qui ci si ritrova per sfuggire alla neve inver-
nale in compagnia di una calda tazza di tè e per godersi  
il sole. Il rifugio in vetta al Dobratsch è situato nel cuore del 

Parco Naturale di Dobratsch ed è stato costruito sec-
ondo gli standard più moderni in fatto di case passive. 
L’edificio è considerato come il precursore di una nuo-va 
dimensione di rifugi di montagna. Da qui si presenta 
agli occhi dei visitatori un panorama mozzafiato. È il 
luogo di ritrovo dopo un’escursione nel Parco Naturale 
di Dobratsch in inverno, dove è possibile conce-dersi 
una calda tazza di tè o le tante prelibatezze della 
Carinzia mentre si sta sdraiati a prendere il sole. Grazie 
ai prodotti della regione si da valore alla qualità. 
Il rifugio di vetta dispone di un impianto per i massag-
gi, tre camere doppie e cinque camere con 4 letti. Su 
richiesta è anche possibile noleggiare in loco, a buon 
prezzo, gli slittini per la discesa dal Rosstratte.

Il rifugio in vetta al Dobratsch è il luogo d’incontro 
preferito dagli amanti della montagna, degli sport in-
vernali, della tintarella e semplicemente del benessere.

Qui trovate un’ AREA

PER I BAGNI 
SOLARI
del Parco Naturale

Ogni giorno 10:00 – 18:00,
chiuso per turno di riposo 
solo in caso maltempo

E +43 (0) 4242 / 206 93

ausserwinkler@gmx.at

E

Da mercoledì a domenica 10:00 – 18:00
(in caso di maltempo su richiesta)

+43 (0) 4242 / 219 517

wirtin@rosstratte.at

E

Ogni giorno a partire dalle 8:00,
chiuso per turno di riposo 
solo in caso di maltempo

+43 (0) 720 350 340

info@gipfelhaus- 
dobratsch.at

Le sdraio del Parco Naturale
sono a vostra disposizione
nelle aree per bagni solari
dei nostri rifugi

LISI´S ALMWIRTSCHAFT 549 m HUNDSMARHOF 990 m

SCI-ALPINISMO 

Il Parco Naturale di Dobratsch è anche un vero paradiso per 
gli amanti dello sci-alpinismo. Ci sono infatti percorsi favolosi, 
e a ricompensarvi ci pensano delle viste uniche, poi è possi-
bile rifocillarsi a dovere in uno degli amati rifugi della Carinzia. Il 
punto di partenza per praticare lo scialpinismo sul Dobratsch 
è Heiligengeist. Da qui ci sono tre possibilità: il “percorso del 
benessere” verso il rifugio Aichingerhütte, il “percorso pan-
oramico” verso il rifugio Rosstratte e il “percorso sportivo” 
fino al rifugio 10er Haus.

Soprattutto quando la valle è coperta dalla nebbia, 
vale la pena prendere la navetta del Parco Naturale per 
salire sul Dobratsch.

Il Dobratsch è infatti una delle zone più soleggiate della 
Carinzia, e un bel bagno solare è proprio l’ideale sopra- 
tutto in inverno contro tristezza, stanchezza e pensieri 
negativi. Quindi godetevi la vitamina Dobratsch e ri-
lassatevi. Al fine di rispettare l’ambiente, usate la na-
vetta del Parco Naturale per il vostro percorso baciati 
dal sole, perché nei giorni di bel tempo i parcheggi 
della Villacher Alpenstrasse si riempiono velocemente.

Sul sito www.naturparkdobratsch.at è possibile 
trovare gli orari aggiornati e le fermate della navetta del 
Parco Naturale.

Da qui è possibile andare direttamente alla pagina 
internet:

NAVETTA 

Sensazioni: 
Lunghezza: 4.71 km
Altitudine max.: 1.693 m
Altitudine min.:     909 m
Durata: 02:15
Paesaggio: 
Difficoltà: media 
Condizione: 
Tecnica: 

Sensazioni: 
Lunghezza: 4.75 km
Altitudine max.: 1.732 m
Altitudine min.:     909 m
Durata: 02:30
Paesaggio: 
Difficoltà: media 
Condizione: 
Tecnica: 

Sensazioni: 
Lunghezza: 5.34 km
Altitudine max.: 2.167 m
Altitudine min.:     909 m
Durata: 03:15
Paesaggio: 
Difficoltà: media 
Condizione: 
Tecnica: 

1  Percorso del  
    benessere

SCI DI FONDO

Il Parco Naturale di Dobratsch è un paradiso per lo sci-alpi-
nismo e lo sci di fondo grazie alle sue ampie offerte. Qui sia 
i principianti sia i professionisti trovano il percorso più adatto 
alle loro esigenze. Praticare sci di fondo nel Parco Naturale 
di Dobratsch è un vero piacere. Una pista per lo sci di fondo 
lunga cinque km parte dal parcheggio 6 Alpengarten. La città 
di Villach si occupa di mantenere sempre pronta la pista e di 
garantirne la segnaletica. A voi non resta altro che divertirvi!

Da ottobre fino al 31 marzo venerdì, sabati, 
domeniche e festivi 12:00 – 17:00

E +43 (0) 650/731 39 66

almwirtschaft@gmx.at

Si tratta con certezza di uno dei rifugi delle Alpi 
collocato più in basso e al contempo del punto 
più importante nell’area della grande frana. Situato 
direttamente sulla pista ciclabile che porta da Nötsch a 
Unterfederaun, questo rifugio è la meta ideale per piccole 
escursioni invernali con partenza da Oberschütt o da 
Arnoldstein.
I parcheggi per le auto si trovano presso la stazione dei 
vigili del fuoco di Oberschütt oppure allo stadio Wald-
parkstadion di Arnoldstein. Questo luogo di ristoro 
è al contempo il punto di partenza per la salita dal ver-
sante sud.

Fra la Gail e la Parete Rossa si trova il Pascolo Lisi, un 
autentico invito a trascorrere ore piacevoli immersi 
nel paesaggio invernale. Da Heiligengeist è possibile raggiungere l’Hundsmarhof 

in tre quarti d’ora, seguendo un sentiero nel bosco per-
fetto per le escursioni (sentiero n. III/22).
Questa meta escursionistica molto amata per lo slittino 
è una fattoria del 16esimo secolo, trasformata con molta 
cura in un ristorante. Qui gli ospiti possono godersi una 
piacevole sosta di riposo in qualsiasi stagione, immersi 
nella splendida atmosfera della Carinzia.

L’Hundsmarhof è un paradiso per tutti gli amanti dello 
slittino, sia grandi che piccini, nell’area di Villach. 

LA ZONA NATURALE

Il Dobratsch, primo Parco Naturale della Carinzia, con-
vince grazie al sue variegate flora e fauna. Nell’area 
compresa fra il giardino botanico alpino e la vetta del 
Dobratsch vivono fra gli altri galli cedroni, fagiani di 
monte, pernici bianche e coturnici, tutti volati rari e pro-
tetti. Per queste specie di galliformi il Dobratsch, con la 
sua straordinaria posizione geografica nel cuore della 
Carinzia, ha un significato molto particolare. Rappre-
senta un “biotopo d’interconnessione” perché da qui 
avviene lo scambio di specie fra le Alpi settentrionali e 
le Alpi meridionali.
Soprattutto in inverno è importante non disturbare gli 
animali che si trovano nelle zone naturali. Le tempeste 
di neve, altre intemperie e la mancanze di cibo li portano 
a dover affrontare i loro limiti fisici. Gli escursionisti e 
soprattutto i cani rappresento per gli animali del parco 
naturale un grande pericolo, spesso anche di morte.
Per questa ragione vi preghiamo di non accedere 
alle zone di riposo degli animali. Tenete i vostri cani 
al guinzaglio. Il cane è il più grande nemico di queste 
specie animali rare. Il Parco Naturale e i suoi animali 
ve ne saranno grati. Restate dunque sempre sui per-
corsi di salita e discesa appositamente preparati e 
contrassegnati.

L’invero è un momento difficile per molte specie animali 
rare e protette del Parco Naturale. In questa stagione la 
tranquillità e la possibilità di un’alimentazione indistur-
bata sono in cima alla lista delle priorità!

2  Percorso  
    panoramico

3  Percorso  
    sportivo

Dobratsch
Naturpark 

Autostrada Italia

Qui trovate un’ AREA

PER I BAGNI 
SOLARI
del Parco Naturale

Qui trovate un’ AREA

PER I BAGNI 
SOLARI
del Parco Naturale

Qui trovate un’ AREA

PER I BAGNI 
SOLARI
del Parco Naturale

Qui trovate un’ AREA

PER I BAGNI 
SOLARI
del Parco Naturale

PERCORSO DI SCI-ALPINISMO  BAD BLEIBERG – ROSSTRATTE

PERCORSO DI SCI-ALPINISMO  HEILIGENGEIST – ROSSTRATTE
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Ogni giorno dalle 10:00 
Chiuso il lunedì e il martedì (tranne le festività)

E +43 (0) 664/736 153 39

hundsmarhof@gmx.at
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ZONA NATURALE

Dobratsch – il 1° Parco Naturale della Carinzia

PISTA PER SLITTINI

Godetevi una favolosa escursione invernale nel Parco 
Naturale di Dobratsch in una bella giornata di sole, 
oltre il limite della nebbia del Rosstratte fino alla cima del 
Dobratsch. Il percorso dura circa 1 ora e mezza e 
permette di mettere da parte i problemi quotidiani.
Strepitosi scorci e un bel ristoro finale presso la Dobratsch 
Gipfelhaus coronano una perfetta gita invernale.
Consiglio: non dimenticate le slitte, ne vale proprio 
la pena!

Il Parco Naturale di Dobratsch è il territorio ideale per 
un’escursione in un paesaggio eccezionalmente inneva-
to. Il sentiero invernale attorno a Rosstratte è straordi-
nariamente curato, perfetto per persone di tutte le età e 
anche per famiglie.
L’anello del Rosstratte dura circa mezz’ora e ci sono 
molte aree per dei bei bagni di sole.
Consiglio: dopo l’escursione, per riscaldarsi prima di  
giungere a valle, vale la pena fare un salto al rifugio 
Rosstrattenstüberl!

Un percorso un po’ più lungo è quello che vi porta dal 
rifugio Aichingerhütte alla cima del Dobratsch. Si tratta 
di un percorso della durata di ca. 2 ore lungo un sentiero 
invernale battuto fino a punti da cui si gode di straordinari 
panorami.
Non è raro che durante le escursioni invernali sul Dobratsch 
lo sguardo si apra dal Glockner al Koralm e dal Dachstein 
fino al Triglav. Vi attende un’esperienza straordinaria!
Consiglio: alla fine di questo percorso fate un salto al rifugio 
Aichingerhütte e gustate i piatti tipici carinziani fatti in casa! 

Una gita nel Parco Naturale di Dobratsch è sempre 
un’esperienza piacevole, in una regione baciata dal 
sole con uno scenario montuoso unico. Tra novembre e 
gennaio si registrano 45 giornate di sole sul Dobratsch. 
Quindi in questo periodo il sole splende sul Dobratsch il 
doppio che a Villach e tre volte di più che a Klagenfurt.
Per questo nei rifugi sul Dobratsch vi abbiamo messo a 
disposizione le sdraio, così potrete godervi al meglio la 
vitamina Dobratsch.

Per i visitatori del Parco Naturale c’è anche una pista 
per gli slittini, perfetta per giocare e divertirsi, perché, 
soprattutto per i più piccoli, è impossibile dire di no a 
una bella slittata sul Dobratsch. Chi si vuole destreg-
giare con il suo slittino in un paesaggio invernale com-
pletamente innevato deve venirci a trovare sulla pista 
per slittini di Dobratsch assieme ai suoi bambini.
Un’esperienza divertente per voi e i vostri piccoli!

VITAMINA DOBRATSCH1  ROSSTRATTE - CIMA 2  ROSSTRATTE - ANELLO 3  AICHINGERHÜTTE - CIMA

ROSSTRATTENSTÜBERL

10ER-HÜTTE

AICHINGERHÜTTE

GIPFELHAUS

ZONA NATURALE

ZONA NATURALE

BAGNO DI SOLE
BAGNO DI SOLE

         Accesso
         vietato

BAGNO DI SOLE

LEGENDA

Zona naturale:

Escursioni invernali:

1  Rosstratte - cima  1,5 h
2  Rosstratte - anello 0,5 h
3  Aichingerhütte - cima 2,0 h

Bagno di sole:

Rosstrattenstüberl
Aichingerhütte
Dobratsch-Gipfelhaus

Sci-alpinismo:

Acesso vietato!

NATURPARK 
DOBRATSCH
NATURPARK 
DOBRATSCH

ZONA NATURALE

Dobratsch – il 1° Parco Naturale della Carinzia


