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„La tradizione
non consiste

nel mantenere le ceneri
ma nel mantenere
viva una fiamma.“



I riti sono espressioni della tradizione
che ne permettono la conservazione

e la trasmissione.

I riti cristiani e dei paesi di montagna sono
molto vivi nella cultura, nel folklore e nella tradizione

della regione dei Monti di Tennen e dell’Hochkönig.

Le tradizioni si sviluppano all’interno
di una comunità; sono azioni che vengono

eseguite e ripetute in forme rituali.

Tradizioni e riti
da preservare

TRADIZIONI

TRA I MONTI dI TeNNeN e l‘HOcHköNIg
St. Martin am Tennengebirge, Hüttau, Pfarrwerfen, Werfenweng,

Werfen, Bischofshofen, Mühlbach am Hochkönig



La tradizione di allestire mercatini di Natale durante l’Avvento si sviluppa
nella regione nel XIV secolo quando venne permesso agli artigiani di allestire bancarelle

nella piazza del mercato per mostrare i loro prodotti.

I mercatini di Natale e la magica atmosfera dell’Avvento accorciano
ogni anno l’attesa della nascita di Gesù Bambino.

I mercatini di Natale
tra i Monti di Tennen e l’Hochkönig

I MERCATINI DI NATALE



Nei mercatini di Natale di Pfarrwerfen si possono trovare non solo prodotti di artigiani
e artisti locali come corone dell’Avvento, ghirlande, candele, manufatti in vetro e ceramica
ma anche deliziose specialità. Inoltre, le musiche natalizie suonate da gruppi tradizionali

con strumenti a fiato rendono l’atmosfera ancora più suggestiva.

A Hüttau insieme ai mercatini di Natale viene allestito anche un mercato dei contadini. L’artigianato,
i gruppi musicali tradizionali e l’arrivo di San Nicola rendono magico il periodo dell’Avvento.

Pfarrwerfen - Hüttau

TRADIZIONALE



Il centro culturale di Knappenheim è l’ambientazione ideale per il mercatino
di Natale di Mühlbach, qui i visitatori vengono deliziati da specialità regionali,

punch, vin brûlé e artigianato locale.

Il suggestivo mercatino di Natale di Tenneck
conquista i visitatori di tutte le età con prodotti regionali,

gruppi musicali tradizionali e la visita di San Nicola.

Mühlbach am Hochkönig - Tenneck

LA TRADIZIONE



L’Avvento a Werfenweng è diventato anno dopo anno un appuntamento sempre più atteso e carico
di un’atmosfera suggestiva. L’artigianato locale, le prelibatezze dei contadini, i gruppi musicali tradizionali,

l’ufficio postale di Gesù Bambino e i giri in carrozza per bambini sono solo alcune delle numerose attrazioni.

Il romantico mercatino dell’Avvento, all’interno dell’antica corte (Kastenhof) di Bischofshofen,
sul tema “questa è la nostra tradizione” conquista i visitatori con la sua atmosfera unica

e il suo ricco programma tra cui concerti e presepi viventi.

Werfenweng - Bischofshofen

IN MONTAGNA | KASTENHOF
,



L’Avvento nella fortezza Hohenwerfen ha un’atmosfera magica
e suggestiva e offre ai visitatori di tutte le età un ricco programma di concerti,

di musiche tradizionali con strumenti a fiato, presepi viventi,
racconti di fiabe e preparazione di biscotti.

I visitatori passeggiano nella romantica atmosfera medievale
della fortezza tra bancarelle con prelibatezze e artigianato locale.

L’Avvento nella fortezza di Werfen

HOHENWERFEN



Il Seepark di San Martin offre lo sfondo ideale ai mercatini di Natale.
Qui i visitatori possono scoprire un mercatino unico, ricco di artigianato
e deliziose specialità regionali. La visita di San Nicola, i cori, i cantanti,

i presepi viventi e i gruppi musicali tradizionali con strumenti a fiato
sono solo alcune delle principali attrazioni. L’ufficio postale di Gesù Bambino

e la funicolare degli angeli sul lago ghiacciato conquistano i bambini.

San Martin – L’Avvento al Seepark

I MONTI DI TENNEN



Sulla vita di San Nicola sono nate molte leggende che,
nel corso dei secoli, l’hanno fatto diventare uno dei santi più

importanti della tradizione austriaca.
San Nicola porta regali ai bambini bravi mentre i Krampus spaventano
e puniscono quelli cattivi; un compito simile spetta anche a Ruprecht

il servo che accompagna San Nicola portando con sé una frusta.

San Nicola e i Krampus

S F I L A T A



Rappresentazioni musicali non si svolgono
solo nei mercatini di Natale;

“Alla scoperta della luce!”, “La magia del Natale”
e “Vi brillan così sante alcune stelle”,

sono solo alcuni dei suggestivi concerti e letture
che hanno luogo durante i diversi eventi.

I concerti dell’Avvento

NOTTI MUSICALI



Santa Barbara è la protettrice della gente di montagna
e per questo la festa è molto sentita nei paesi di montagna.

Secondo la tradizione in questo giorno si tagliano dei ramoscelli di un albero da frutta che,
dopo essere stati messi in un vaso, sbocciano il giorno della Vigilia di Natale.

Importante è anche la messa Rorate che si ispira ai temi dell’Avvento
e viene celebrata prima dell’alba.

La festa di Santa Barbara e il Rorate

R I T U A L I



La tradizione del presepe risale al Medioevo. 
Bellissime statuine intagliate che rappresentano la Sacra Famiglia,

la mangiatoia, il bue, l’asinello e i Re Magi vengono
esposte nel periodo dell’Avvento.

Il bosco è il luogo ideale per prepararsi al Natale. Fiaccole, falò e
musica natalizia rendono magica l’atmosfera nel bosco.

Presepi, fiabe e il Natale nel bosco

IL NATALE SI AVVICINA



 I Perchten si dividono in due gruppi, quelli buoni “Schönperchten” e quelli
cattivi “Schiachperchten”; entrambi portano con sé dei campanacci

per scacciare gli spiriti maligni dell’inverno.
Le tradizionali sfilate dei Perchten si svolgono nel periodo post-natalizio

con tutte le figure della tradizione: Tafelperchten, Kappenperchten, Habergoaß e Bären.

La sfilata dei Perchten

SCHöN- SCHIACHPERCHTEN



Le Rauhnächte, le dodici notti tra il Natale e l’Epifania, erano considerate dai
nostri antenati delle notti sacre. In queste notti venivano bruciati incensi nelle case, nelle stalle

e intorno ai terreni; in alcune località durante l’ultima notte si organizzava una grande festa.

La benedizione delle candele è un rito della festa della Candelora, la festa viene chiamata anche
“purificazione di Maria” poiché la luce rappresenta la verginità.

Il Rauhnacht festival e la festa della Candelora

QUESTA È LA NOS-
TRA TRADIZIONE
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Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

Tradizioni e riti
da preservare
TRA I MONTI dI TeNNeN e l‘HOcHköNIg
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