
 

Ihr Pressekontakt: Festung Hohensalzburg: 
Frau Birgit Meixner, Salzburger Burgen und Schlösser Betriebsführung Mönchsberg 34, 5020 Salzburg 
Mönchsberg 34, 5020 Salzburg Öffnungszeiten: Mai/Jun/Jul/Aug/Sept: tägl. 9 - 19 Uhr 
Tel: +43 (0) 662 / 84 61 81, Fax: +43 (0) 662 / 84 61 85 Jan/Feb/März/April/Okt/Nov/Dez: tägl. 9.30 - 17 Uhr 
E-mail: meixner@salzburg-burgen.att, Internet: www.salzburg-burgen.at Adventwochenenden & Ostern: 9 - 18 Uhr 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Emozioni a non finire sulla Fortezza Hohensalzburg 
Una testimonianza del potere arcivescovile divenuta simbolo della città 

 
La Fortezza Hohensalzburg è una delle attrazioni più popolari dell’Austria e nel 2016 ha contato oltre un milione di 

visitatori. Oltre alle presentazioni avvincenti sulla storia della costruzione del complesso fortificato medievale e 

della fortezza, vi si gode uno splendido panorama a 360° sopra il centro storico di Salisburgo e sulle montagne 

tutt’intorno.  

 

Un viaggio nel tempo 

Da 2016 la Fortezza Hohensalzburg ospiterà un’attrazione in più: il Teatro magico, che permetterà ai visitatori delle Stanze 

dei principi, di intraprendere un viaggio affascinante a ritroso nel tempo attraverso la storia della costruzione. Il Teatro 

magico spicca per la musica, gli effetti luminosi e le videoinstallazioni che lo rendono un’esperienza emozionante per tutti i 

sensi, per grandi e piccini.  

 

La costruzione sul cosiddetto Monte della fortezza ebbe inizio nel 1077, al tempo del regno dell’arcivescovo Gebhard von 

Helfenstein. Il complesso fortificato doveva proteggere il principato e gli arcivescovi da eventuali attacchi nemici. Eppure nel 

corso dei secoli la fortezza non dovette mai mettere alla prova la sua funzione difensiva. Fu piuttosto un simbolo del potere 

arcivescovile e solo raramente un luogo di rifugio. La storia della Fortezza - dal castello romano alla costruzione conservata 

fino al giorno d’oggi - è descritta dettagliatamente in una guida di 100 pagine e viene anche presentata nella chiesa 

romanica mediante una moderna animazione computerizzata in 3D.  

 

L’attraente FestungsCard include la funicolare della fortezza, il giro con l’audioguida e quattro musei 

La Fortezza Hohensalzburg è uno dei complessi fortificati dell’XI° secolo più grandi d’Europa. Particolarmente 

impressionante è il palazzo detto “Hoher Stock” con le sontuose stanze dei principi – insieme alla “Stanza dorata”, in cui 

spicca la stufa di maiolica dalle splendide decorazioni, sono fra gli spazi gotici profani più belli d’Europa. Si possono visitare 

tutto l’anno con il “biglietto standard” che include anche la visita del Museo del Reggimento Rainer e il Museo delle 

marionette. I luoghi di spicco della classica visita della Fortezza (muniti di audioguida) sono la torre Reckturm e il “Toro di 

Salisburgo”: una specie di organo il cui accordo iniziale e quello finale risuonano ancora oggi più volte al giorno e somigliano 

al muggito di un toro. L’audioguida è disponibile in nove lingue, vi è anche una versione su misura per bambini in tre lingue. 

L’offerta è completata dalla visita guidata a tema per gruppi - “Gli angoletti nascosti” - e dalle visite guidate per scolaresche e 

ragazzi. Nell’Avvento il cortile della Fortezza ospita un suggestivo mercatino con oggetti di artigianato artistico, prelibatezze 

del palato, musiche natalizie eseguite da suonatori di fiati e un programma gratuito dedicato ai bambini.  
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La Fortezza Hohensalzburg - informazioni generali per i visitatori 

La funicolare della Fortezza parte ogni 10 minuti, a piedi si impiegano ca. 20 minuti, oltrepassando gli archi di sbarramento e 

salendo fino al cortile esterno per giungere poi fino alla Fortezza. Nel Ristorante e nella Taverna della fortezza si possono 

gustare le prelibatezze culinarie; questi spazi si possono anche affittare per feste di vario genere. I Concerti nella Fortezza 

sono eseguiti nella Stanza dei Principi. La Fortezza Hohensalzburg si può visitare gratuitamente con la “Salzburg Card”. I 

visitatori possono usufruire anche dell’accesso gratuito alla rete W-LAN e al sito web ricco di informazioni “Comic & Guide“. 

 

Biglietto Online 

Dalla primavera del 2016 la Fortezza Hohensalzburg 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 8,20 Euro rispetto al prezzo alla cassa. Un ulteriore vantaggio: con il biglietto online si evitano fastidiose 

attese alla cassa. 
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