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Quest’anno la regione carinzia-
na gli ha attribuito il premio
“Turismo e natura”, qualche

anno fa in Francia si era meritato il
premio per il miglior recupero dell’e-
redità culturale. Sono solo due dei tanti
riconoscimenti che l’Almdorf
Seinerzeit si è guadagnato nei suoi
dodici anni di attività. Almdorf
Seinerzeit è un villaggio di baite
costruite secondo antichi criteri in uso
nella montagna carinziana e trasfor-
mato dal suo ideatore, l’imprenditore
Karl Steiner, in una residenza turistica
alpina, rustica quanto esclusiva. Sorge
a Patergassen, lungo la strada che sale
al Falkertsee, a pochi chilometri dalla
nota località termale di Bad
Kleinkirchheim (dove quest’anno ha
svolto la sua preparazione il Palermo
Calcio) e a mezzora da Villach e dal
confine di Tarvisio. Almdorf
Seinerzeit, che tradotto significa “vil-
laggio d’altri tempi”,  rappresenta il
sogno a lungo cullato di Karl Steiner
che sul progetto ha investito qualcosa
come 3,5 milioni di euro e dodici anni

di intenso lavoro. E’ un villaggio di
fiaba, costituito da 21 baite costruite
con robuste assi di legno d’abete, tenu-
te insieme da chiodi anch’essi di legno
e isolate da uno strato di lana di peco-
ra. Come una volta. I tetti sono in scan-
dole di pino, alcune pareti sono fatte di
pietra locale. 
Anche gli interni riproducono con
grande rigore filologico l’ambiente
tipico delle baite dell’Ottocento. Ogni
elemento è stato riprodotto con grande
cura del dettaglio, quasi come in un

museo. Ma questa esposizione musea-
le è viva e vissuta. Steiner l’ha costrui-
ta per ospitare persone amanti della
montagna, che per vivere questo
sogno non badano a spese. I servizi
sono così curati che, per esempio, la
mattina (ad un orario concordato) è
una ragazza del villaggio che entra
nella baita per accendere il camino e
preparare la colazione con latte appena
munto. Da notare che tutti i prodotti
utilizzati nel villaggio e nel ristorante
del borgo, la Fellacher Gasthaus, sono

provenienti dalla zona e sono frutto di
produzioni artigianali. La carne pro-
viene da bovini che pascolano nella
valle sottostante, quella solcata dal
fiume Gurk che si ammira dalle fine-
stre e dalle terrazze di ogni singola
baita. 
Baita che all’interno è una piccola
beauty farm, con sauna e letto di fieno
(anche quello erede della tradizione
locale)- Completano il villaggio, al cui
interno c’è anche un laghetto “naviga-
bile” a bordo di una zattera, quattro

rifugi di caccia e tre grandi chalet che,
in genere, vengono richiesti dagli ospi-
ti più esigenti. Ma ci sono anche altre
due piccole chicche, nel vero senso
della parola: l’Holzknechthutte, che è
il ristorante più piccolo delle Alpi (e
forse del mondo) con i suoi quattro
metri quadri, e la casetta degli gnomi
costruita fra i rami di un grande abete,
sospesa da terra. C’è posto soltanto per
un grande letto e generalmente viene
affittata da coppie in viaggio di nozze.
Attraverso una grande vetrata gli ospi-
ti di questa casetta lillipuziana, rag-
giungibile per mezzo di una scaletta,
possono ammirare il panorama sotto-
stante. 
Karl Steiner e la moglie Isabelle cre-
dono molto in questa operazione, tan-
t’è che hanno già in animo di ampliare
il villaggio. Aprendo nuovi orizzonti al
loro romantico sogno di dare voce alla
cultura più autentica della montagna
carinziana. I premi finora conquistati
sono uno stimolo forte a continuare
nell’entusiasmante avventura. Info:
www.almdorf.com

Un villaggio di baite d’epoca
per vivere la montagna vera
L’Almdorf  Seinerzeit
si trova in Carinzia
a mezzora da Tarvisio
E’il sogno realizzato
di Karl Steiner 
che l’ha costruito come
due secoli fa con chiodi 
di legno e lana di pecora 
per isolante, ma dotato
di tutti i comfort
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I cibi sono tutti 
di produzione

artigianale locale,
compreso il latte

IL RISTORANTE PIU’ “MINI”

Svetta sulle baite dell’Almdorf Seinerzeit. E’
l’Holzknechthutte, che tradotto significa “capanno
del boscaiolo”. E’ il ristorante più piccolo delle Alpi,

ma forse anche del mondo.  Si cena al massimo in quattro
in un coccolo rifugio in legno di quattro metri quadri, al
cui intreno sono stati ricavati anche un camino e una pic-
cola cucina. Dalla vetrata si ammira un panorama mozza-
fiato sulla valle del Gurk e si vedono anche le fattorie dove
vengono allevati gli animali da cui si ricava la carne por-

tata nel piatto. Possono cenare in questo ristorantino di
fiaba anche ospiti esterni al viallggio. Il menu è fisso, sei
portate di pietanze regionali a 69 euro a testa, vini esclusi. 

La proposta comprende un tagliere di insaccati e for-
maggi tradizionali carinziani, il Ritschert, una zuppa d’or-
zo, carne affumicata e fagioli; la Frigga, una sorta di fritta-
ta con uova formaggio e  speck; un filetto di manzo loca-
le, cotolette d’agnello carinziano e le dolci palachinke di
tradizione boema, che vengono "flambate” in diretta da
Horst Steiner, il fratello del titolare e pittoresco chef di
questo ristorantino unico al mondo. 

AUSTRIA

Horst Steiner mostra 
una pagnotta artigianale.
In alto il laghetto
dell’l’Almdorf Seinerzeit.
Sotto: una veduta 
del villaggio
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LE REGOLE
Inviate i vostri auguri ad amici, parenti e
conoscenti attraverso questo spazio messo a
disposizione gratuitamente da “la Piazza”.
Oltre alla foto (facoltativa) è indispensabile
allegare il breve testo da pubblicare; la data e
la tipologia della ricorrenza; nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico di chi invia il
biglietto d’auguri. Le richieste anonime saran-
no cestinate. Scrivere a: Noi protagonisti,
redazione “la Piazza”, via Svezia 9, 35127
Padova;  via e-mail: infoweb@lapiazzaweb.it.

L’ANGOLO DELLA DEDICA
auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri

Tantissimi auguri
al nostro nonnino
Aristide per i
suoi 90 anni. Le
nipotine Lisa e

Laura e i nipoti
Guido e Barbara. Ti

vogliamo tanto bene.

90 ANNI 

Tantissimi auguri
per il 15° anno di
matrimonio a
Guido e
Barbara. Un

grosso bacio
dalle vostre figlie

Lisa e Laura. Vi
vogliamo bene!!!

FELICI INSIEME

Tantissimi auguri a
mamma Giuliana e a
papà Argentino per il
vostro  ventiquattre-
simo anniversario di

matrimonio con tanto
amore ed affetto dalle

figlie Gennifer e Gloria e dal
genero Ermanno. Vi vogliamo bene.

ANNNIVERSARIO

Vivissimi auguri ad Angelo
e Maria per il vostro 50°
anno di matrimonio. 
Con amore dai figli

Argentino ed Emanuela,
dai generi  Giuliana e Alfio.

E un augurio particolare dai nipo-
ti Gennifer, Ermanno,  Desy, Simone, Michael
e Gloria. Vi vogliamo bene.

NOZZE D’ORO

Buon compleanno
alla bellissima
Anna Fasolato che
il 28 settembre
compie 12 anni, da

mamma Cristina,
papà Tiziano, il fratel-

lino Gianluca e dalla
cagnolina Mia.

AUGURI ANNA
zzzxxxx

XXX

Tantissimi auguri
alla piccola
Anastasia per i
suoi 2 anni,
dagli zii Guido e

Barbara e dalle
cugine Lisa e

Laura. Un grosso
bacio.

2 SOFFI

Buon compleanno
a Riccardo
Palliola di
Montagnana
che il 29 set-
tembre compie

2 anni. Un bacio-
ne da mamma

Daniela è papà Paolo.

2 SOFFI

Per il tuo 1°compleanno
dolce Matteo eravamo
più di 80. Una grande
festa ma niente in
confronto dell’im-

mensa gioia che ci
regali ogni giorno. Ti

auguriamo una vita strepito-
sa!!! Mamma Elisa e papà Roberto ti adorano.

1 CANDELINA

Anche se con un po’
di ritardo... tanti
auguri a Paolo per
il suo copleanno.
“Da tre anni mi

riempi la vita di
gioia”!

Un bacio da Nicoletta,
Luca e Serena.

1000 AUGURI

Auguri di buon com-
pleanno a Serena
che che ha com-
piuto 23 anni, e
nonostante la gio-

vane età ha già fatto
scelte importanti per

la sua vita. Da mamma,
Luca e Paolo.

AUGURI SERENA












