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l Voralberg è il più occidentale
dei Land dell’Austria, dal
momento che confina con la
Svizzera e il Liechtenstein a
ovest, con la Baviera tedesca a
nord e con il Tirolo austriaco a
est, oltre ad affacciarsi per un tratto
sul lago di Costanza. E’ pertanto
una vera terra di confine, ad alta
intensità montuosa, dato che vi si
innalzano le Alpi Retiche occidentali,
la Alpi Calcaree Nordtirolesi e
le Alpi Bavaresi; non a caso è
particolarmente visitato sia per la
bellezza dei suoi paesaggi che per
le infrastrutture dedicate agli sport
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Austria

Nella terra
di mezzo
Alla scoperta del Voralberg, il
Land austriaco più occidentale
che confina con l’Italia, la Svizzera
e la Germania e condivide, con
questi due paesi, le acque del lago

di Costanza. Famoso per le sue
località sciistiche, per il suo festival
sul lago, per la nuova scuola di
architettura e per la bella regione
del Bregenzerwald.

invernali. Insomma si tratta di una
sorta di terra di mezzo tra la cultura
austriaca, quella svizzera e quella
tedesca, come dimostra anche la sua
storia dato che, dopo essere stata
sotto l’influenza dei Conti di Bregenz,
città oggi capoluogo della Regione,
venne conteso tra la Confederazione
Elvetica e gli Asburgo, entrando anche
brevemente a far parte della Baviera.

Pronti, partenza e via.
Il nostro itinerario ha inizio dal Passo
di Arlberg, che separa il Voralberg
dal Tirolo austriaco; subito dopo il
passo la strada scende con notevoli
pendenze, incorniciata dai boschi;
quindi si continua a scendere, ma
più dolcemente, raggiungendo
in direzione ovest dopo quaranta
chilometri Bludenz, pregevole
cittadina alpina situata a 570 metri di
altitudine alla confluenza di cinque
vallate: Montafon, Brandnertal,
Klostertal, Walgau e Grosses
Walsertal. L’abitato venne citato per
la prima volta come città nell’830,
grazie alla sua posizione di crocevia
sulle sponde del fiume Ill che le
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assicurò per secoli una notevole
importanza strategica, tra la Svizzera e
il Liechtenstein a ovest e il Tirolo a est.
In inverno la cittadina è meta ambita
dei turisti, dato che ogni giorno si può
sciare in un comprensorio diverso,
scegliendo tra dieci aree servite da
duecento impianti di risalita per un
totale di un migliaio di chilometri di
piste. Per chi non vuole affaticarsi è
disponibile la moderna funivia che
sale al Muttersberg, a 1.400 metri
di quota, da dove si gode una vista
grandiosa sulla città e sulle montagne
che la circondano; mentre in estate
il territorio circostante è ideale per
dedicarsi a rigeneranti escursioni
naturalistiche e a una grande varietà
di sport, dalla mountain bike alle
arrampicate. Senza dimenticare che
da queste parti vi è la fabbrica della
cioccolata Milka che inevitabilmente
attira golosi e appassionati.
Anche ai giorni nostri le antiche
glorie derivate dal passaggio
dei mercanti sono visibili nelle
architetture cittadine, che si innalzano

che faceva parte delle fortificazioni, è
allestito l’Heimatmuseum, con opere
d’arte sacra e oggetti del folclore
locale.
Ridiscendendo, invece, verso la parte
bassa del nucleo storico si incontra
il vasto slargo della Rathausgasse,
su ci si affaccia l’altes Rathaus, il
vecchio Municipio, e la fontana di San
Giovanni Nepomuceno, fronteggiata
da una facciata affrescata che
mostra due uomini e una donna in
abiti dell’800. Mentre nella vicina
Kirchegasse si incontra la chiesetta
di Heilig Geist con un pregevole
altare barocco e la Crocifissione sulla
parete destra. L’abitato si anima
particolarmente nel corso delle
piacevoli manifestazioni che hanno
luogo nel corso dell’anno, come
accade all’inizio di luglio, quando si
svolge una grande festa dedicata alla
cioccolata, o a metà settembre con
la fiera che offre i prodotti artigianali
provenienti da una trentina di
monasteri alpini o ancora nel corso del
pittoresco mercatino di Natale.

Direzione nord-ovest
sul centro storico, in buona parte
pedonale, caratterizzato da lunghe
vie porticate, racchiuse dalle mura
medievali fortificate. Sul nucleo
storico si innalza una collinetta su
cui sorgono i maggiori monumenti,
come la Parrocchiale tardo-gotica di
St. Laurentius, raggiungibile attraverso
una suggestiva scalinata coperta,
affiancata da una poderosa torre
seicentesca alta cinquanta metri, al
cui interno sono visibili sotto le volte
reticolate austeri altari barocchi in
marmo nero. Dietro alla chiesa si
innalza il Castello Gayenhofen, sede di
uffici amministrativi, risalente al ‘200,
ma rimaneggiato in forma barocca
nel ‘700, con una facciata rosa e un
bel portale decorato. Nella vicina
Oberes Tor, quattrocentesca portatorre cittadina dalla facciata affrescata
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Lasciata Bludenz, proseguiamo verso
nord-ovest per ventisette chilometri
lungo la B.190-A.14 fino a Rankweil,
borgo situato sulla piana del Reno,
dominato da un rilievo roccioso su cui
si innalza la Wallfahrtskirche Unsere
Liebe Frau, un Santuario Mariano
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fortificato risalente alla seconda
metà del ‘400, meta di numerosi
pellegrinaggi, raggiungibile con una
scalinata coperta e circondato da un
cammino di ronda; al suo interno si
può ammirare al di sopra dell’altare
maggiore un prezioso Crocifisso
romanico in argento e pietre preziose,
mentre nell’altare della cappella
sinistra è visibile una Madonna sveva
in legno di tiglio del ‘400 ritenuta
miracolosa.
La tappa successiva, ad appena
cinque chilometri, è Feldkirch,
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pregevole cittadina medievale situata
all’estremità occidentale dell’Austria,
praticamente al confine con la Svizzera
e con il Liechtenstein, che si allarga
sulla riva destra del fiume Ill allo
sbocco della piana del Reno. Le sue
origini risalgono ai romani, con un
avamposto di nome Clunia, cui seguì
la fondazione nel IX secolo dell’attuale
abitato, divenuto città libera nel ‘200
sotto i Conti di Montfort, per poi
passare dal ‘400 sotto il controllo degli
Asburgo. Il cuore del centro storico,
sorvegliato da diverse torri medievali,
è caratterizzato da strade porticate
su cui si affacciano edifici storici con
facciate affrescate, torricelle a sporto
e insegne in ferro battuto, dando
vita a una piacevole atmosfera che
profuma di passato. Ma anche i suoi
dintorni promettono interessanti
escursioni, in inverno nelle montagne
circostanti e in estate sulle rive del
vicino lago di Costanza, rendendola
una meta adatta a tutte le stagioni.
L’abitato è sovrastato dallo
Schattenburg, un castello eretto
per volere dei conti di Montfort a
partire dal XIII secolo su uno sperone
roccioso; al suo interno, in cui sono
visibili ambienti e arredi di impronta
gotica, è allestito l’Heimatmuseum
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con collezioni di armi, serrature e
oggetti della cultura popolare del
Voralberg. Nel cuore del sottostante
nucleo storico, la Domplatz, si innalza
invece il Duomo di St. Nikolaus, di
origine romanica ma trasformato a
fine ‘400 in un esempio di transizione
tra lo stile tardo-gotico e quello
rinascimentale, affiancato da una
svettante torre cuspidata, al cui
interno a due navate si ammirano le
volte reticolate, le vetrate artistiche
del ‘900 e alcuni splendidi altari fra cui
il pregevole dossale della Deposizione
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Il centro storico

di Wolf Huber, figlio illustre della
cittadina e capofila della scuola
artistica danubiana. A ridosso è visibile
il Rathaus, il Palazzo Municipale
che fa angolo tra la Neugasse e la
Schmledgasse con la sua facciata
affrescata con immagini della storia
cittadina e con gli stemmi di alcune
famiglie nobiliari locali, alla cui entrata
si può notare il grande quadro che
raffigura la città vecchia circondata
dalle mura.

Il centro storico si allarga tra la
Neugasse e la parallela Marktgasse,
vero e proprio salotto cittadino
su cui si affaccia una carrellata di
antiche case multicolori scandite da
portici, con alcuni affreschi e insegne
artistiche, tra cui si distinguono
le facciate ornate della farmacia
Clessinsche, del ristorante Lingg, con
una teoria di puttini multicolori che si
inseguono lungo una bordura, o della
casa medievale Unterberger con i
bovindi di inizio ‘900; sulla Marktgasse
è stato anche ambientato nel 2008 un
movimentato inseguimento di James
Bond nel film “Quantum of solace”.
La quinta dello slargo è chiusa
dalla facciata della chiesa dei
Gerosolimitani, risalente al ‘200,
mentre quasi di fronte si incontra la
Churer Tor, la porta-torre in direzione
della Svizzera, nei cui pressi vi è la
gotica Frauenkirche; invece tornando
verso est in direzione del Duomo si
incontra sulla Herrengasse un’altra
delle numerose torri superstiti della
cortina muraria, la rotonda e possente

antica dell’abitato, durante il quale si
brinda con l’idromele; o la Weinfest,
la Festa del Vino che si svolge a luglio
lungo la Marktgasse, durante la quale
si possono degustare i prodotti di
cinque “isole del vino” relative alle
diverse regioni austriache; per non
parlare del coinvolgente Eldkircher
Gauklerfestival, il festival degli artisti
di strada, provenienti da dieci nazioni
diverse, che a fine luglio trasformano
il centro storico della città in un
paradiso di clown, giocolieri,
pantomimi e commedianti.

Katzenturm (torre dei gatti), così
chiamata perché ospitava diversi
minacciosi cannoni, chiamati in gergo
katzen, cioè gatti; di fronte si innalza
la facciata decorata da piccoli affreschi
del Palais Liechtenstein, che ospita
la Biblioteca comunale e l’ufficio
turistico.

Ancora torri medievali si possono
incontrare nel corso delle esplorazioni
cittadine, come le cinquecentesche
Wasserturm e la Diebsturm, a
guardia del lungofiume; mentre
sulla Leonardsplatz è visibile la bella
Mühletor, la torre dei mulini. A nord
del centro storico si allarga poi il
giardino zoologico “Wildpark” che
ospita molti animali fra i quali alcuni

appartenenti al territorio alpino, a
ingresso gratuito.
La vitalità della città è testimoniata
anche dalle numerose manifestazioni
che vi hanno luogo nel corso dell’anno
e che consentono di godere ancor più
delle tradizioni e del folclore locale;
fra queste vi è il Montfortspektakel,
il mercatino medievale che ha luogo
nel mese di maggio nella parte più
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una delle 9 regioni federali
dell’Austria
abitanti: 371.800
stranieri residenti nella
regione: 13%
italiani residenti nel
Vorarlberg: 2.400
capoluogo: Bregenz (28.000
abitanti)
superficie: 2.590 km2 (in
confronto, Valle d›Aosta: 3.262
km2)
montagna più alta: Piz
Buin (3.312 m)
economia: industria tessile,
alimentare e idroelettrica,
turismo
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•
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La regione Vorarlberg in breve:

•

Hittisau

Lustenau
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Informazioni pratiche

•

BREGENZ
Höchst

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

•

Bludenz: PS diurno nel
parcheggio di Sankt-Peterstrasse
(GPS N. 47.15129 – E. 9.82454);
Rankweil: PS nel parcheggio di
Bahnhofstrasse (GPS N. 47.27097
– E. 9.64270) o in quello di
Garsettawald (GPS N. 47.27220 –
E. 9.64642);
Feldkirch: PS diurno nel
parcheggio di Saalbaugasse
(GPS N. 47.23844 – E. 9.59933);
camping “Waldcamping
Feldkirch”, Stadionstrasse n. 9
(GPS N. 47.25801 – E. 9.58330).
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