SALE – Storia e futuro di un minerale prezioso
»Glück Auf!« nelle miniere di sale di Hallein
Le miniere di sale sul monte Dürrnberg presso Hallein sono una fonte di
ricchezza per Salisburgo e per la sua regione. Nella miniera visitabile più
antica del mondo si va alla scoperta di 2500 anni di storia del sale, l’oro
bianco dell’antichità. Sulle tracce dei Celti, che qui estraevano il sale già
nel IV secolo avanti Cristo, si esplora il misterioso ambiente di lavoro dei
minatori. Visitatori da ogni parte del mondo hanno qui l’occasione di
sperimentare direttamente avventura, sapere e divertimento. I lunghi
scivoli dei minatori, il trenino Grubenhunt e naturalmente la traversata in
zattera sul fantastico lago salato sono le attrazioni principali della visita
che dura ca. 1 ora e 30 minuti. Tutte le visite guidate sono disponibili
anche in lingua italiana. Ulteriori dettagli e informazioni si possono
ottenere dalle audio guide, reperibili alla cassa.
Salisburgo: costruita con il sale
L’ambitissimo »oro bianco«, fondamentale per la vita quotidiana, fu sfruttato dal principe vescovo Wolf
Dietrich von Raitenau (1559-1617) per un commercio molto redditizio. Grazie a una tecnica estrattiva
continuamente perfezionata già a quell’epoca, ovvero l’uso dell’acqua per estrarre il sale in soluzione,
si riuscivano ad ottenere grandi quantitativi e ad accumulare enormi profitti. Fu così che Salisburgo
poté diventare una sontuosa capitale barocca, oggi tutelata come patrimonio mondiale UNESCO. Wolf
Dietrich in persona, insieme a Jakobus, suo servo fedele ma pasticcione, accompagna virtualmente i
visitatori narrando le vicende del suo tempo, l’ascesa e la caduta di questo controverso principe
vescovo.
I Celti: enigma della preistoria. Nuovo per l'estate 2013
Keltendorf, il villaggio celtico ricostruito accanto alla miniera, illustra in maniera suggestiva le
condizioni di vita e di lavoro dei Celti che 2.500 anni fa vivevano sul monte Dürrnberg. Proprio qui
esisteva allora uno dei più grandi insediamenti celti della zona. Per saperne di più sulla ricerca
archeologica sul Dürrnberg si può visitare il museo celtico “Keltenmuseum” di Hallein. Qui si possono
ammirare alcuni dei più importanti reperti preistorici rinvenuti nel Salisburghese. L’ingresso è
compreso nel prezzo del biglietto per la miniera di sale.
Un prodotto prezioso: il sale naturale austriaco
Da oltre 150 milioni di anni i depositi di sale riposano in profondità nelle montagne austriache, al riparo
da ogni influsso ambientale. In cucina, per la cura del corpo e come salutare trattamento wellness, il
prezioso minerale è sempre più ricercato, anche come souvenir da portare a casa. Per un assaggio
“salato” visitate lo shop all’ingresso delle miniere o il negozio virtuale in internet: www.salzweltenshop.at. Consigli, ricette e informazioni sul sale si trovano anche sul sito: www.badischler.at

Informazioni:
Apertura miniere di sale di Hallein
Aperto tutti i giorni dell’anno.
Parcheggio gratuito davanti all’ingresso.
Si consiglia di indossare scarpe robuste e abbigliamento caldo.
L’ingresso in miniera è consentito ai bambini (età minima: 4 anni).
Novità: dal sofà alla miniera – servizio biglietteria online sul sito www.salzwelten.at
Contatto:
Tel. 006132/200 85 11
www.salzwelten.at

Email: hallein@salinen.com

