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COMUNICATO STAMPA           
 
La Direzione delle Fortezze e dei Castelli di Salisburgo (SBSB) 
I dati e i fatti più importanti in breve 
 

 

La Direzione delle Fortezze e dei Castelli di Salisburgo (SBSB) è un’unità di carattere aziendale del Governo del Land 

Salisburgo. È stata instaurata nel 1993 per gestire la Fortezza Hohensalzburg, la Residenza di Salisburgo, la Fortezza 

Hohenwerfen e il Castello di Mauterndorf secondo i criteri dell’economia aziendale seguendo il motto “Tutelare e utilizzare”. 

La SBSB gestisce autonomamente i propri immobili, la competenza politica spetta al reparto “Finanze”. Il bilancio 

complessivo ammonta a ca. 8 milioni di Euro l’anno. Questi mezzi vengono suddivisi - ca. un terzo per ciascuno - per il costo 

del personale, per le spese di gestione e per i progetti di risanamento. 

 
Le proprietà storiche. 
Offerte per i visitatori, manifestazioni scelte e numero di visitatori 
 

La Fortezza Hohensalzburg. “Il simbolo della città nel cuore del centro storico di Salisburgo” 

 

La Fortezza Hohensalzburg è una delle attrazioni più visitate dell’Austria e lo dimostrano  1,290.000 visitatori nel 2018. Nel 

complesso fortificato medievale si apprendono informazioni interessanti sulla storia della costruzione di questa fortezza 

maestosa dalla quale si può ammirare uno splendido panorama sulla città di Mozart e sulle montagne che la circondano. 

Particolarmente avvincenti per i visitatori sono le splendide stanze dei principi, la torre Reckturm ed i concerti serali eseguiti 

nell’ambiente elegante della Fortezza. 

Aperta tutto l’anno 

 

La Residenza di Salisburgo. “I sontuosi saloni dei principi arcivescovi nel cuore della città di 

Mozart”  

 

La Residenza di Salisburgo, situata nel cuore del centro storico, era la sede dei principi arcivescovi e per secoli funse da 

edificio di rappresentanza e da residenza arcivescovile in città. Oggigiorno lo splendido complesso degli ex sovrani di  
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Salisburgo si presenta come una simbiosi fra un’architettura straordinaria e spazi dall’arredamento sontuoso. Sono ambienti 

di rara bellezza, adatti per manifestazioni esclusive, concerti, fiere, convegni e cene di gala.  La Fiera dell’arte e 

dell’antiquariato a Pasqua e la Fiera dell’arte di Salisburgo in estate sono divenute delle manifestazioni di spicco nell’ambito 

della scena artistica di Salisburgo. Le stanze delle arcivescovi arcivescovo possono essere anche visitati nell’ambito del giro 

attraverso il DomQuartier. 

Numero visitatori Domquartier 2018: 117.028, aperta tutto l’anno 

 

La Fortezza delle emozioni Hohenwerfen (Pongau) “Fortificazione imponente e Falconeria 

storica salisburghese” 

Da oltre nove secoli l’imponente Fortezza Hohenwerfen troneggia su un ripido cono roccioso in alto sulla valle della Salzach: 

tanti furono coloro che tentarono di accedervi, ma solo a pochi fu concesso. Oggigiorno i visitatori sono liberi di “prendere 

d’assalto” la fortezza. Nella maestosa costruzione fortificata li attende uno spettacolare panorama montano, un’avvincente 

visita guidata attraverso il complesso medievale e le emozionanti dimostrazioni di volo degli uccelli rapaci della Falconeria 

storica salisburghese. Un’esperienza da sogno per tutta la famiglia. 

Mostra temporanea 2019: “Leonardo da Vinci – Il mondo misterioso del genio” 

Manifestazioni all’insegna del medioevo (esibizioni di scherma, saltimbanchi e grande programma per bambini con torneo 

cavalleresco). 

Programmi speciali della falconeria con musica storica di corte e di caccia 

Romantico mercato dell’Avvento durante il 2° e il 3° weekend dell’Avvento 

Numero visitatori 2018: 164.138 visitatori (stagione aprile – fine di ottobre) 

 

Alla scoperta del Castello di Mauterndorf (Lungau). “Un viaggio a ritroso nel medioevo” 
 

Un tempo la via commerciale che varcava le Alpi passava proprio attraverso il Castello di Mauterndorf: fungeva da 

importante stazione doganale e diede il nome al paese. Oggigiorno i visitatori di ogni età seguono le tracce dell’arcivescovo 

Leonhard von Keutschach e s’immergono in un’atmosfera dedicata interamente al medioevo. 

Grande festa medievale nel castello e nella cittadina di Mauterndorf, giugno 

Programmi cavallereschi per bambini nelle vacanze (“Il piccolo cavaliere”, “Dal paggio al cavaliere”, “I vestiti nuovi della 

principessa”), luglio & agosto 

Le lunghe notti sul castello, luglio & agosto  

Udienza dal principe arcivescovo, atmosfera serale nella torre fortificata (suggestive visite guidate notturne) 

Mercato durante l’Avvento e a Pasqua 

Numero visitatori 2018: ca. 35.110 visitatori (stagione: maggio – ottobre, ogni giorno; gennaio – Pasqua, mar. & gio.) 
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Numero di visitatori complessivo in tutte le proprietà storiche 

Le quattro proprietà storiche accolgono ogni anno ca. 1,6 milioni di visitatori.  

 

Le sfere di competenza della Direzione delle Fortezze e dei Castelli di Salisburgo 

 Uso equilibrato dei beni immobili storici 

 Risanamento e rivitalizzazione degli edifici storici 

 Offerte orientate ai clienti negli ambiti: visitatori giornalieri & turisti. 
 

 Elaborazione di offerte tematiche per bambini e ragazzi. 

 Locazione degli spazi per manifestazioni di ogni tipo 

 Cooperazione con i vari partner delle fortezze e dei castelli: musei, gastronomia & commercio di souvenir. 

 Adempimento del compito culturale del Governo del Land Salisburgo attraverso la stretta collaborazione con i 
singoli enti culturali residenti nei castelli e nelle fortezze: Museo di Salisburgo, Museo del Reggimento Rainer, 
Associazione culturale del Lungau & Museo paesaggistico del Lungau. 

 Gestione giuridica  

 Impostazione del bilancio & finanze 

 

Comitato consultivo e sfere di competenza 
Il comitato consultivo delle Fortezze e dei Castelli di Salisburgo è composto dalle seguenti persone:  

- Mag. Dott. Christian Stöckl, Ufficio di compet. finanze, Governo del Land Salisburgo 

- Dott. Heinrich Schellhorn, Ufficio di compet. cultura, Governo del Land Salisburgo 

- Dott. Manfred Huber, Dir. del reparto finanze, Ufficio del Governo del Land Salisburgo 

- Dott. Hubert Weinberger, Ufficio Presidenziale, Ufficio del Governo del Land Salisburgo 

- sig. Leo Bauernberger, Direttore della Salzburger Land Tourismusges. m.b.H 

 

Direzione:    Mag. Maximilian Brunner MIM 

Marketing/Pubblicità/Stampa:  Birgit Meixner 

Amministratore Fortezza Hohensalzburg:  Ing. Mag. Bernhard Heil 

Amministratore Residenza di Salisburgo: Theobald Seyffertitz 

Amministratore Fortezza Hohenwerfen: Paul Anzinger 

Amministratrice Castello di Mauterndorf: Inge Stolz 

Numero complessivo di collaboratori:   60 persone (incl. personale stagionale) 

 


