A Salisburgo la musica di Mozart nutre l’anima e chi vive da quelle parti compie
innumerevoli sforzi affinché le sue celeberrime composizioni continuino ad essere ricordate
nel tempo.
La casa che ha dato i natali all’illustre compositore e la Piazza del centro storico della città
fanno infatti da sfondo alla passione per la musica, l’arte ed il teatro che, in generale, si può
ben dire pervadano l’intera Salisburgo. Ognuno di voi potrà trovare qualcosa di suo
gradimento. Ci sono le rappresentazioni musicali e teatrali che vengono messe in scena ogni
anno al famosissimo Festival estivo di Salisburgo, ma qui nessuno riposa sugli allori del
proprio passato artistico, seppur illustre. La città, infatti, offre, con cadenza regolare,
interessanti esibizioni di musica contemporanea presso la Rockhouse (Casa del Rock), che
non è solo il posto più rinomato dove ascoltare emergenti generi musicali, ma è anche il
luogo dove poter assistere ad interessanti spettacoli di danza e “new media”.
Se nulla di tutto questo risultasse di vostro gradimento, allora indossate un paio di
“Lederhorsen” (i tradizionali pantaloni corti di cuoio) ed avventuratevi lungo uno dei tanti
sentieri che si snodano sulle colline che circondano la città.
Non si può infine dimenticare come Salisburgo sia, nel panorama artistico austriaco,
famosa anche per essere il luogo dove è stato girato quello che, a giusta ragione, può
definirsi un cult-movie.
Scaricate sul vostro iPod l’indimenticabile ritornello cantato da Julie Andrews nel film
“Tutti insieme appassionatamente” e dirigetevi verso uno dei più antichi monasteri al
mondo, il monastero di Nonnberg dove, appunto, la Freulein Maria-Julie Andrews del film
era novizia, oppure partecipate ad una delle innumerevoli visite guidate a tema.
Essere a Salisburgo è come trovarsi in una vera e propria fiaba: passeggerete tra castelli e
cattedrali, davanti al Duomo ed al Palazzo del Principe che ancora trasmettono il fascino di
quell’elegante Europa dei tempi passati.
Ad un certo punto, però, è bene posare la macchina fotografica e, messi al sicuro i famosi
“MozartKugel” (bon bon a base di marzapane, crema di nocciola e cioccolato), approfittate
delle innumerevoli opportunità che, appena a due passi dalla città, vi si offrono per fare
kayak, canioning o semplicemente una bella passeggiata.
Per quei fortunati che si dovessero trovare da queste parti durante l’inverno, ricordate che
Salisburgo è davvero vicina a rinomati centri sciistici.

DA NON PERDERE :
Città Vecchia (Salisburgo)
Il centro storico di salisburgo é una delle piú fotografate del mondo – uno stupendo
ensamble di palazzi tra due bellissime montagne su cui ci sono le due cittá tra cui scorre il
fiume Salzach. Non a caso il centro storico é stato scelto per la lista del patrimonio mondiale
UNESCO.
Il centro storico stesso ha due parti che sono divise dal fiume: la piccola parte Est (Kaigasse
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e la pittoresca Steingasse) e la parte ovest con le famose attrazioni come il duomo, la
fortezza ed un gran numero di chiese, che hanno influsso sull'immagine barocca della cittá.
Schloss Mirabell
Nel 1606 il principe arcivescovo Wolf Dietrich fece costruire un castello di campagna per
Salome Alt. In seguito fu trasformato da Franz Anton Harrach e i giardini vennero creati
ex novo da Fischer von Erlach. Dopo l'incendio del 1818 il castello fu ricostruito in stile
classico.

Getreidegasse
Questa famosa via di Salisburgo è tornata a nuova vita con l'apertura di una serie di negozi
di moda e fast food di catene internazionali. Le facciate di diverse epoche si susseguono le
une alle altre, gli stemmi delle casate completano il quadro.

Mozarts Geburtshaus
Nella casa in cui il genio della musica trascorse la sua infanzia si possono ammirare oggi
mobili, autografi e il violino di questo bambino prodigio.
In questa casa Wolfgang Amadeus Mozart nacque il 27 gennaio 1756. Nel 1747, subito dopo
il matrimonio, i genitori si erano stabiliti nella parte anteriore del terzo piano dove vissero
fino al 1773.

Republic
La massima: vivere vivere! Caffè, ristorante, bar e club tutti in uno: colazione con una
straordinaria selezione da caffetteria, ampia scelta di piatti preparati freschi, american bar
ed una grande quantità di rappresentazioni - questo locale è perfetto a qualsiasi ora del
giorno.
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Mönchsberglift Aussichtsterrasse
Un ascensore elettrico, in funzione dal 1890, porta alla terrazza del caffè Winkler sul
Mönchsberg. Da sopra si ha una veduta imponente sulla cittá fino nei dintorni.
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