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2020 
 
COMUNICATO STAMPA  
 
La Fortezza Hohensalzburg: il simbolo della città di Mozart  
 
Il principale luogo d’interesse di Salisburgo inaugura la stagione estiva 2020 con 
un conveniente biglietto ‘Panorama’ e con manifestazioni avvincenti.  
 
La Fortezza Hohensalzburg è ritenuta il simbolo di Salisburgo, la città di Mozart famosa in tutto il 
mondo. Ma non solo! La Fortezza offre una vista panoramica spettacolare e invita i suoi visitatori 
ad un avvincente viaggio nella storia del complesso fortificato: un tempo in cui governavano 
potenti principi arcivescovi e sopra i tetti della città risuonava il ‘Toro’ di Salisburgo, il 
famigerato organo meccanico.   

 
La storia prende vita con il ‘Teatro magico’ e le sale dei principi    
La Fortezza Hohensalzburg è uno dei più grandi complessi fortificati dell’XI. secolo e nel corso della sua 
storia travagliata non è mai stato distrutto. Per questo motivo è in grado di offrire oggi ai suoi visitatori 
una visione storica unica, che risale fino al Medioevo. Straordinario è per esempio il cosiddetto ‘Hohe 
Stock’, il piano alto, con le sue sfarzose sale dei principi. Insieme alla ‘Goldenen Stube’, la stanza 
dorata, e alla sontuosa stufa di maiolica, è tra i più begli ambienti secolari gotici d’Europa. Nel Teatro 
magico allestito con molta cura, i visitatori delle sale dei principi compiono un viaggio a ritroso nel tempo 
alla scoperta della storia dell’edificio. È un’esperienza per tutti i sensi, con musica, effetti di luce e 
installazioni video, che incanta grandi e piccini.  
 
Con il biglietto d’ingresso All-Inclusive si possono visitare tutto l’anno le sale dei principi con il Teatro 
magico, il Museo del Reggimento Rainer, il museo della Fortezza e il Museo delle marionette. 
Ugualmente interessanti durante il classico giro della Fortezza con audioguida, sono la torre Reckturm e 
il cosiddetto ‘Salzburger Stier’, il Toro di Salisburgo, un organo meccanico che ancora oggi risuona più 
volte al giorno e il cui primo ed ultimo accordo fanno pensare al muggito del toro. Per gli adulti è a 
disposizione un’audioguida in 11 lingue, per i bambini in 3 lingue. Ai gruppi e alle classi delle scuole la 
Fortezza Hohensalzburg offre numerose visite guidate personalizzate, durante le quali una guida 
specializzata svela dettagli avvincenti della storia della Fortezza e mostra i suoi angoli nascosti. Queste 
visite speciali richiedono la prenotazione. 
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Novità: La mostra nell’arsenale 
Per molti visitatori sarà sicuramente una novità la mostra nell’arsenale inaugurata nel 2019. Per secoli 
nell’arsenale sono stati depositati pezzi di artiglieria, armature e vari tipi di armi per far fronte ad 
eventuali emergenze. Nel corso del tempo molti di questi pezzi furono venduti o sparirono negli oscuri 
meandri della storia. L’arsenale perse il suo scopo originario. Grazie ad una complessa ristrutturazione 
dei locali, questa parte dimenticata della fortezza è tornata ad essere un arsenale. Una nuova mostra 
racconta la storia dell’artiglieria e delle armature della fortezza. Grazie a modelli interattivi i visitatori 
possono sperimentare personalmente le diverse possibilità di attacco e difesa.  
 
Novità del 2020: Il biglietto d’ingresso ‘Panorama’ per la mattina presto e la sera 
Nel 2020 c’è un’assoluta novità: la Fortezza Hohensalzburg ha creato il biglietto d’ingresso Panorama, 
volto ad offrire un’esperienza ottimale e conveniente per tutti i visitatori. Sarà in vendita dalle ore 8.30 
alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 20. È pensato soprattutto per i visitatori interessati in primo luogo al 
panorama e alla particolare atmosfera della mattina e della sera. Sarà disponibile dal 1. maggio al 30 
settembre.  
 
Manifestazioni avvincenti nel 2020  
Grazie al suo ricco calendario di manifestazioni, la Fortezza Hohensalzburg è un luogo d’incontro 
durante tutto l’anno sia per i residenti sia per gli ospiti di tutto il mondo. Basti citare ad esempio le 
suggestive visite serali (1. maggio, 5 giugno, 4 settembre, 2 ottobre), il cinema estivo (8 giugno, 6 
luglio), le rappresentazioni di ‘Jedermann’ nella corte (luglio e agosto) e i concerti della Fortezza 
(giornalieri). Particolarmente apprezzato è l’avvento sulla Fortezza: il tradizionale mercatino di Natale 
offre artigianato salisburghese, specialità gastronomiche regionali e una romantica atmosfera d’avvento. 
Il tutto accompagnato da una tazza di vin brûlé o punch e con la splendida vista sul centro di 
Salisburgo. Tutti gli appuntamenti e i dettagli si trovano sul sito www.festung-hohensalzburg.at. 
 
Informazioni generali per i visitatori della Fortezza Hohensalzburg  
La Fortezza Hohensalzburg è aperta 365 giorni all’anno. La funicolare parte ogni 10 minuti. A piedi si 
raggiunge la Fortezza in circa 20 minuti passando attraverso l’arco di sbarramento, la porta 
‘Bürgermeistertor’ e il cortile esterno. Ai piaceri gastronomici provvedono il ristorante ‘Burgrestaurant’ e 
la taverna ‘Burgschenke’, entrambi prenotabili anche per feste private. Nelle sale dei principi hanno 
luogo i concerti della Fortezza. La Fortezza Hohensalzburg può essere visitata gratuitamente con la 
‘Salzburg Card’. I visitatori hanno a disposizione un WI-FI gratuito così come il sito informativo ‘Comic & 
Guide’. La Fortezza Hohensalzburg offre anche la possibilità di acquistare biglietti online, direttamente 
dallo smartphone o dal computer, risparmiando tempo e denaro.  
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