Alla scoperta del Burgenland
A due passi da Vienna, il Burgenland è la regione più orientale dell’Austria e anche la più giovane poiché, fino al 1921,
era parte del territorio ungherese. Il land presenta un volto insolito dell’Austria, con i suoi dolci paesaggi collinari ai
piedi delle Alpi austriache. Il punto più alto del Burgenland, il Geschriebenstein, tra i Monti Kőszeg, è di appena 884 m
slm. Il paesaggio, nel nord della regione, è dominato dallo scenario del lago di Neusiedl, uno dei più grandi laghi di
steppa dell’Europa centrale. Nel 1993 è stato fondato l’omonimo parco nazionale Neusiedlersee – Seewinkel, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2001. Il lago si trova a 115 m sul livello del mare, copre una superficie di
circa 300 km2 per una profondità massima di circa 2 m. È circondato da terreni paludosi e canneti ed è l’habitat di una
fauna ricchissima ed eterogenea. In inverno, talvolta, si ghiaccia completamente trasformandosi nella più ampia pista di
pattinaggio naturale dell’Europa centrale, nonché in una superficie adatta alla pratica di numerose altre discipline
sportive invernali. Gli amanti della natura troveranno inoltre, in Burgenland, sei parchi naturali: Neusiedlersee –
Leithagebirge, Rosalia- Kogelberg, Landseer Berge, Geschriebenstein - Irottkö e il parco Naturale Del Mondo Bucolico
dei Vigneti.
Il clima mite e i 300 giorni di sole all’anno rendono particolarmente piacevole una vacanza all’insegna dell’sport
all’aria aperta. Per gli amanti della bicicletta, la regione offre anche svariati km di piste ciclabili distribuite lungo tutto il
territorio.
Il benessere del corpo è garantito anche dalle numerose strutture wellness, che offrono trattamenti con l’acqua termale,
il fango e l’acqua minerale addizionata con anidride carbonica. In Burgenland esistono terme pubbliche, hotel con
accesso alle stesse, hotel con terme proprie e centri curativi. Tra le principali strutture sono da ricordare il St. Martins
Therme & Lodge, vicino al parco nazionale Neusiedler See – Seewinkel; il Centro Termale Avita Resort Bad
Tatzmannsdorf, ispirato dal culto della bellezza e dai magnifici bagni dei Romani.:
Particolare importanza in Burgenland viene data anche alle vacanze in famiglia: le strutture più adeguate sono
raggruppate nel circuito Best for Family, tra cui il Family Park e le Terme del Sole di Lutzmannsburg, le prime
terme in tutta Europa dedicate ai bimbi e ai neonati, gestite con programmi speciali concepiti per le esigenze dei più
piccoli e acque termali leggere che stimolano le capacità motorie.
La regione è ricca di prodotti agricoli in tutte le stagioni e un’area di produzione vinicola di tutto rispetto. L’offerta
gastronomica viene promossa da alcuni anni a questa parte attraverso il festival “Vieni in paradiso”, che si svolge
sempre il terzo weekend di maggio e coinvolge i migliori produttori e distributori del Burgenland del Sud. I due
principali territori vinicoli si estendono intorno al lago di Neusiedl fino a Leithaberg. I piatti tipici sono strettamente
legati alla produzione agricola e alle risorse locali. Il clima mite favorisce la produzione di pomodori di tantissime
specie. Formaggi di pecora, frutta fresca e gustosa, spezie, carne di oca e pesce sono solo alcuni dei tanti prodotti che si
possono gustare nei ristoranti tipici. L’evento gastronomico più importante è quello dedicato all’oca, simbolo e
mascotte del Burgenland, “Gans Burgenland”, che si celebra dalla fine di settembre fino a dicembre inoltrato.
Il percorso nella storia può iniziare dalla visita al castello barocco di Halbturn, costruito tra il 1701 al 1711 da Johann
Lucas von Hildebrandt come residenza di caccia dell'imperatore Carlo VI. Sui monti Rosaliengebirge sorge invece la
fortezza di Forchtenstein, del trecento, quartier generale degli ussari degli Esterházy. Il castello di Lockenhaus, oggi
adibito ad Hotel, è del duecento e sorge sulle sponde di un piccolo lago circondato dai pini. Un panorama mozzafiato si
può osservare dal castello diroccato di Güssing, dove ci si può spingere con lo sguardo fino in territorio ungherese o sui
rilievi della Stiria. Dulcis in fundo, il castello di Bernstein, costruito dai Batthyány.
Solo per citare alcuni dei principali festival locali, ricordiamo: il Liszt Festival di Raiding, il Festival di Haydn al
castello Esterházy, il Festival della musica da camera di Lockenhaus, il Festival concertistico del castello di
Halbturn o il festival Klangfrühling di Schlaining e i Festival Estivi che si tengono in tutta la regione.
La ricerca sulle forme di energia ecosostenibile è molto avanzata in Burgenland, in particolare nella zona di Güssing,
Ökoenergieland. Vila Vita, vicino a Pamhagen, è un hotel che dedica molta attenzione all’energia rinnovabile.
Il mezzo più comodo di raggiungere il Burgenland via terra è l’auto,. La capitale della regione, Eisenstadt, si trova a
circa 900 km da Milano e a circa 660 km da Verona. Un’altra soluzione altrettanto efficace è un Fly & drive su Vienna
o Graz dal cui aeroporto è possibile affittare una macchina.
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