2019
COMUNICATO STAMPA
Il simbolo nel cuore della città di Mozart
Nel 2019 vi attendono numerose nuove attrazioni sulla Fortezza Hohensalzburg
La Fortezza Hohensalzburg è una delle attrazioni più popolari dell’Austria con oltre un milione di
visitatori l’anno. E non c’è da meravigliarsi, visto che il simbolo della città propone una
presentazione avvincente della storia di Salisburgo ed offre anche un magnifico panorama sulla
città di Mozart e sul paesaggio montano che la circonda. Novità dall’estate del 2019: una mostra
interattiva nell’ex arsenale.
Per secoli nell’arsenale vennero custoditi cannoni, armature e armi portatili per i casi di emergenza. Nel
corso del tempo questi pezzi furono man mano venduti o scomparvero negli oscuri canali della storia,
tanto che l’arsenale perse la sua funzione originaria. I suoi spazi, che alla fine erano stati adibiti a
garage, sono stati ampiamente restaurati e ritrasformati in un arsenale, con un museo che racconta la
storia delle armi e delle armature sulle fortezza. Tramite modelli interattivi i visitatori possono
sperimentare personalmente le varie possibilità di attacco e di difesa di un complesso fortificato
medievale. Il museo nell’arsenale verrà inaugurato nel giugno 2019.
Grandi progressi per l’accesso senza barriere
Finora i visitatori in sedia a rotelle potevano accedere solo alla terrazza della fortezza che dà sulla città.
D’ora in poi le persone con mobilità ridotta hanno accesso anche al cortile della fortezza, alla
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taverna della fortezza, al bastione Kuenburg e naturalmente anche al nuovo museo, grazie ad un
ascensore ubicato nell’ex serbatoio dell’acqua della funicolare. Inoltre la fortezza offre degli iPad con
video prodotti su misura per visitatori non udenti e visitatori in sedia a rotelle. Presentano dettagli
interessanti della fortezza e descrivono gli spazi non accessibili senza barriere. Nel sito web della
fortezza si trovano tutte le informazioni dettagliate sull’offerta senza barriere.
Il Museo della fortezza brilla di nuovo splendore
Anche il Museo della fortezza viene restaurato alla grande per la nuova stagione 2019. Presenterà
testimonianze della storia movimentata della fortezza, fra cui armi, mobili, una cucina ed interessanti
brevi filmati sulla storia della costruzione ed anche su giochi per bambini. Il Museo della fortezza, dotato
di un allestimento completamente nuovo, sarà riaperto al pubblico a partire dal giugno del 2019.
Il teatro magico e le stanze dei principi invitano ad intraprendere un viaggio a ritroso nel
medioevo
La Fortezza Hohensalzburg è uno dei più grandi complessi fortificati dell’XI° secolo. Particolarmente
impressionante è il palazzo detto “Hoher Stock” che custodisce le sontuose stanze dei principi: sono fra
gli spazi gotici profani più belli d’Europa insieme alla “Stanza dorata”, in cui spicca la stufa di maiolica
dalle splendide decorazioni. Nell’emozionante teatro magico si può intraprendere un viaggio
affascinante a ritroso nel tempo attraverso la storia della costruzione. La musica, gli effetti luminosi e le
videoinstallazioni lo rendono un’esperienza emozionante per tutti i sensi, per grandi e piccini.
Le stanze dei principi con il teatro magico, il Museo del reggimento Rainer e il Museo delle Marionette si
possono visitare tutto l’anno con il “biglietto tutto compreso”. Altri 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 undici lingue e vi è anche una versione su misura per
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bambini in tre lingue. La Fortezza Hohensalzburg offre anche numerose visite guidate speciali
individuali per gruppi e scolaresche, durante le quali le guide esperte svelano molti dettagli sulla storia
della fortezza ed i visitatori possono accedere agli angoli più nascosti della costruzione. Per le visite
guidate speciali è necessaria una prenotazione.
Manifestazioni avvincenti durante l’anno
La Fortezza Hohensalzburg è un luogo d’incontro per i visitatori locali e i turisti provenienti dal mondo
intero grazie all’ampio programma di manifestazioni che invita tutto l’anno alla visita. Ad esempio in
occasione delle Suggestive visite guidate serali (3 maggio, 7 giugno, 6 settembre, 4 ottobre), del
cinema all’aperto in estate (12, 13 e 14 agosto), della rappresentazione dello “Jedermann” nel cortile
della fortezza (luglio & agosto) oppure dei Concerti nella fortezza (ogni giorno). Particolarmente
popolare è il mercato dell’Avvento sulla Fortezza di Salisburgo: questo mercato di Natale autentico offre
oggetti di artigianato artistico locale, prelibatezze del palato regionali ed una romantica atmosfera
prenatalizia. Inoltre i visitatori vi possono godere una vista magnifica sul centro storico di Salisburgo
sorseggiando una tazza di vin brûlé o di ponce. Tutti gli appuntamenti dell’anno e i dettagli si trovano
nel sito web: www.festung-hohensalzburg.at.
La Fortezza Hohensalzburg - informazioni generali per i visitatori
La Fortezza Hohensalzburg è aperta 365 giorni l’anno. La funicolare della Fortezza parte ogni 10 minuti,
a piedi si impiegano ca. 20 minuti per la salita, 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. La Fortezza Hohensalzburg si può visitare gratuitamente con la “Salzburg Card”. I visitatori
possono usufruire anche dell’accesso gratuito alla rete W-LAN e del sito web ricco di informazioni incl.
“Comic & Guide“. La Fortezza Hohensalzburg è una delle prime attrazioni di Salisburgo ad offrire un
invogliante biglietto online. Permette di acquistare i biglietti direttamente tramite lo smartphone o il
computer, risparmiando tempo e denaro. Con lo sconto “Early Bird”, ad esempio, le famiglie risparmiano
fino a 4,70 Euro rispetto al prezzo alla cassa.
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