
 

Ihr Pressekontakt: Erlebnisburg Hohenwerfen: 
Frau Birgit Meixner, Salzburger Burgen und Schlösser Betriebsführung Burgstraße 2, 5450 Werfen 
Mönchsberg 34, 5020 Salzburg Öffnungszeiten: 25.3. bis 6.11.2016 
Tel: +43 (0) 662 / 84 61 81, Fax: +43 (0) 662 / 84 61 85 März, Apr. (außer Montag), Okt & Nov.: täglich 9.30 - 16 Uhr 
E-mail: meixner@salzburg-burgen.at Mai bis September: täglich 9 - 17 Uhr 
I: www.salzburg-burgen.at 18. Juli bis 19. August: täglich 9 - 18 Uhr 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
La Fortezza delle emozioni Hohenwerfen invita ad un viaggio a ritroso 
nel medioevo 
Laddove la storia del Salisburghese diviene tangibile per grandi e piccini … 
 

L’imponente Fortezza Hohenwerfen troneggia su un cono roccioso di oltre 100 metri in alto sulla valle della Salzach: 

per molti secoli ha funto da costruzione difensiva e da prigione. Oggigiorno è una delle costruzioni meglio 

conservate del tardo medioevo e propone una presentazione avvincente della storia e della vita sulla fortezza. Per i 

bambini vi è il divertente rally degli indovinelli ed un’audioguida in sei lingue. Fra le attrazioni di spicco figurano le 

spettacolari dimostrazioni di volo dei rapaci nostrani offerte dalla Falconeria storica salisburghese. Sulla fortezza 

hanno luogo anche visite guidate speciali, manifestazioni dedicate al medioevo e matrimoni. Novità 2016: una 

mostra temporanea in occasione del bicentenario dell’appartenenza di Salisburgo all’Austria ed un invogliante 

biglietto online che permette di risparmiare sul prezzo d’ingresso. 

 

Mostra temporanea 2016: Bicentenario di Salisburgo – Abiti del passato & del presente  

In occasione di questo anniversario anche la Fortezza Hohenwerfen ospiterà una mostra particolare. Gli alunni della Scuola 

di moda di Hallein metteranno in luce la gioia di vivere dell’epoca intorno al 1816 nell’ambito di una mostra di abiti. Gli alunni 

hanno interpretato in modo nuovo abiti ed accessori del tempo prendendo spunto da schizzi originali, li hanno poi cuciti 

durante le lezioni e collocati in un contesto attuale. Un video documenta la realizzazione di questi abiti, dallo schizzo alla 

mostra. La mostra verrà inaugurata il 12 maggio 2016 nella casamatta e sarà visitabile fino alla fine della stagione, ad 

ottobre del 2016. In seguito verrà presentata ad un ampio pubblico internazionale nei McArthurGlen Designer Outlets di 

Salisburgo. 

 

Novità 2016: risparmiare tempo & denaro con l’invogliante biglietto online 

Dall’inizio della primavera del 2016 la Fortezza delle emozioni Hohenwerfen offrirà per la prima volta un invogliante biglietto 

online. I visitatori potranno acquistare i biglietti direttamente tramite lo smartphone o il computer, risparmiando tempo e 

denaro. Le famiglie risparmiano fino a 6,00 Euro rispetto al prezzo alla cassa. Un ulteriore vantaggio: con il biglietto online si 

evitano fastidiose attese alla cassa 

 

Dalla fortezza medievale all’attrazione turistica  

La Fortezza Hohensalzburg, la Fortezza di Friesach in Carinzia e la Fortezza Hohenwerfen furono fatte costruire 

contemporaneamente dall’arcivescovo Gebhard von Helfenstein nell’anno 1077. Le tre fortezze funsero da costruzioni  
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difensive dell’arcivescovado di Salisburgo al tempo della lotta per le investiture. Grandi sovrani e principi furono imprigionati 

nella fortezza.  

 

Un giro guidato della fortezza, una mostra dedicata alle armi e divertimento a tutto spiano per bambini  

Il giro guidato della fortezza include, fra l’altro, la visita della cappella e della cucina della pece, la camera delle torture, la 

segreta e il grande arsenale. Attraverso il cammino di ronda, con vista sul cortile della fortezza, si sale poi sul campanile con 

la campana di ben 4.400 chili che risuona ancora oggi in occasione di importanti festività religiose. La mostra “Dalla spada 

all’arma da fuoco portatile” presenta ca. 200 pezzi d’esposizione rari e preziosi che documentano sette secoli di storia delle 

armi. I visitatori stranieri possono utilizzare un’audioguida disponibile in undici lingue. I bambini possono visitare la fortezza 

con un’audioguida molto divertente: protagoniste sono le due mascotte Jaki e Barbarella (in tedesco, italiano, inglese, 

olandese, danese ed ebraico). Il rally per indovinelli interattivo per bambini comprende undici stazioni delle quali andare alla 

scoperta: una volta che i bambini hanno risposto alle domande ed indovinato tutto, li attende una sorpresina nello shop dei 

cavalieri.  

 

La Falconeria storica salisburghese e un calendario pieno zeppo di manifestazioni 

Più volte al giorno il grande prato dei tigli ospita le impressionanti dimostrazioni con gli uccelli rapaci - aquile, falchi, avvoltoi, 

nibbi e poiane. La fortezza custodisce anche il 1° Museo di falconeria austriaco. Nel corso dell’anno vi hanno luogo 

numerose manifestazioni come le visite guidate notturne, programmi speciali della falconeria e un mercato dell’Avvento. La 

taverna della fortezza invita a concedersi una sosta culinaria e si può prenotare anche in esclusiva per manifestazioni 

“cavalleresche”. Sposi novelli possono pernottare nella suite nuziale. La Fortezza Hohenwerfen è raggiungibile tramite 

l’autostrada e dista 30 minuti dalla città di Salisburgo. Il percorso a piedi lungo il Vogeltennweg dura ca. mezz’ora oppure si 

può utilizzare il moderno ascensore. La visita della Fortezza delle emozioni Hohenwerfen è gratuita con la “SalzburgerLand 

Card”. I visitatori possono usufruire anche dell’accesso gratuito alla rete W-LAN e di un sito web mobile per smartphone, 

ecc. 
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