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Al castello di Salorno 
 

Partiamo dal parcheggio del piazzale delle feste „Klaus“ a Salorno e ci dirigiamo 

verso il centro del paese, dopo ca. 100 m giriamo a destra e prendiamo il 

“Sentiero delle visioni” che seguiamo per ca. 900 m fino al Castello di Salorno. Il 

castello è aperto ai visitatori dal venerdí alla domenica dalle ore 10 alle ore 20. 

Entrata € 3,00 per il mantenimento del castello. 

Nel Cortile Maggiore del castello è allestito un ristoro: al banco o ai tavoli 

potranno essere serviti piatti freddi e bevande.  
 

Interessante e particolare è la disposizione del castello, che è stato costruito su 

due pinnacoli rocciosi, che si vanno a distaccare dalla parete verticale del 

monte Gaier. Difficilmente visibile dal nord in quanto arroccato sopra ad uno 

spuntone roccioso dello stesso colore dello sfondo il castello s’innalza 

maestosamente verso il cielo. 

Il Castello di Salorno, uno dei più importanti monumenti dell’Alto Adige, piú 

tardi chiamato “Haderburg”, fu eretto nella prima metá del XIII secolo dai Conti 

di Salorno. Passò quindi nella proprietà del Conte Mainardo di Tirolo e, nel XIV 

secolo , della Casa Habsburg. Nel 1514 l’imperatore Massimiliano ordinó la 

costruzione delle fortificazioni a monte e alcuni aggiornamenti di architettura 

militare. Ma, perduto ogni significato strategico, la Haderburg fu abbandonata 

già nella seconda metà del XVI secolo, e da allora questo monumento, tra i più 

cospicui della Provincia, ha conosciuto un lento processo di degrado, arrestato 

solo oggi. Nel 1648 entrò nella proprietà della famiglia veneta dei Conti 

Zenobio e dei suoi diretti discendenti. Il restauro è stato voluto dall’attuale 

proprietario, il Barone Ernesto Rubin de Cervin Albrizzi, e realizzato con il 

sostanziale contributo delle Provincia di Bolzano e il sostegno della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Bolzano. Dal 2003 la Haderburg è aperta agli amanti di 

archeologia medievale e di architettura militare. Il castello ospiterà anche 

eventi artistici, letterari, popolari, divenendo così nuovamente parte, dopo 

quasi 450 anni, della vita di Salorno, Nel Cortile Maggiore sono allestiti semplici 

tavoli e panche nonché un banco per il ristoro e per il puro godimento dei 

visitatori,  

Durata del percorso ca. 40 minuti (andata e ritorno) 


