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COMUNICATO STAMPA
Il medioevo diviene tangibile sulla Fortezza Hohenwerfen
La meta turistica più popolare del Salisburghese commemora il 500° anniversario
della morte del genio Leonardo da Vinci.
L’imponente Fortezza Hohenwerfen troneggia su un cono roccioso di oltre 100 metri in alto sulla
valle della Salzach. Nel corso dei secoli ha funto da costruzione difensiva e da prigione oggigiorno invita i visitatori a compiere un viaggio avvincente a ritroso nel medioevo, spaziando
dall’impressionante camera delle torture al campanile, da cui si gode una vista spettacolare, fino
alle straordinarie dimostrazioni di volo dei rapaci.
Dalla fortezza medievale all’attrazione per famiglie
La Fortezza Hohenwerfen è la protagonista di una storia ricca di eventi: fu fatta costruire
contemporaneamente con la Fortezza Hohensalzburg e la Fortezza di Friesach in Carinzia
dall’arcivescovo Gebhard von Helfenstein nell’anno 1077. Grandi sovrani e principi furono imprigionati
nella fortezza e nel corso del tempo la costruzione imponente funse anche da set cinematografico e da
Scuola della gendarmeria. Trent’anni fa Hohenwerfen fu finalmente aperta ai visitatori provenienti dal
mondo intero. Da allora la fortezza è divenuta una delle attrazioni del Salisburghese più frequentate
dalle famiglie.
Un giro guidato della fortezza e divertimento a non finire per bambini
Nell’ambito di un giro guidato i visitatori vanno alla scoperta della fortezza in maniera divertente ed
avvincente. Fra le attrazioni del giro figurano la visita dell’impressionante camera delle torture e il
panorama meraviglioso che si gode dall’alto del campanile. I visitatori stranieri possono usufruire di
un’audioguida disponibile in 13 lingue, mentre per i bambini è prevista un’audioguida divertente in
tedesco, italiano, inglese, olandese, danese ed ebraico. Inoltre i visitatori più giovani possono andare
alla scoperta dell’intero complesso della fortezza per conto proprio, nell’ambito di un rally per indovinelli.
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Una volta che i bambini hanno risposto alle domande ed hanno indovinato tutto, li attende una
sorpresina nello shop dei cavalieri.
Mostra temporanea in occasione dell’anno commemorativo: Leonardo da Vinci – Il mondo
misterioso del genio
La Fortezza Hohenwerfen non si limita solo alle famose attrazioni: in occasione del 500° anniversario
della morte del genio universale Leonardo da Vinci, presenta una mostra temporanea dedicata
all’artista ed inventore geniale: sui quattro piani dell’arsenale storico ci si può immergere in pieno nel
mondo del genio. Velivoli, macchinari ed ologrammi attirano l’attenzione di adulti e bambini e spiegano
in maniera chiara ed avvincente come le sue visioni lungimiranti abbiano dato un’impronta al mondo
della tecnica fino al giorno d’oggi. Già durante i primi due anni dall’inaugurazione la mostra è stata una
grande attrazione per i visitatori. Gli interessati hanno la possibilità di visitare la mostra temporanea
ancora durante tutta la stagione del 2019. Particolarmente interessanti sono le visite guidate individuali
concepite su misura sull’argomento. Maggiori dettagli si trovano nel sito web: www.burghohenwerfen.at.
La Falconeria storica salisburghese e un calendario pieno zeppo di manifestazioni
Più volte al giorno il grande prato dei tigli ospita le spettacolari dimostrazioni di volo delle aquile, falchi e
poiane della Falconeria storica salisburghese. La fortezza ospita anche il 1° Museo di falconeria
austriaco, rinnovato di recente per la stagione del 2019. Nel corso dell’anno vi hanno luogo numerose
manifestazioni come le visite guidate notturne, programmi speciali della falconeria ed un suggestivo
mercato dell’Avvento. In estate nel cortile della Fortezza Hohenwerfen avranno luogo proiezioni di film
all’aperto proposte in collaborazione con il Centro culturale cinematografico Das Kino. La taverna della
fortezza invita a concedersi una sosta culinaria e la si può prenotare anche in esclusiva per
manifestazioni “cavalleresche”.
Arrivo e biglietti
La Fortezza Hohenwerfen è raggiungibile tramite l’autostrada e dista 30 minuti dalla città di Salisburgo.
Dal parcheggio è disponibile un ascensore che conduce fino in alto sulla fortezza. È possibile salirvi
anche a piedi, la salita lungo il percorso “Vogeltennweg” dura circa mezz’ora. Una novità del percorso è
il nuovo itinerario didattico dotato di interessanti tabelloni che informano sulla fauna selvatica, sul bosco
e sul legno. La visita della Fortezza delle emozioni Hohenwerfen è gratuita con la “SalzburgerLand
Card”. Anche il biglietto online riscuote molto successo, poiché permette di risparmiare e di evitare le
fastidiose attese alla cassa.
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