VIENNA
le guide smart di

V

ienna è città imperiale e sa di esserlo. È passato un
secolo dalle glorie della grande Austria, ma la capitale non ha mai avuto alcuna intenzione di abdicare: ma di rinnovarsi, piuttosto, portando nuova linfa a
questo gioiello mitteleuropeo fatto di chiese barocche,
grandi palazzi e residenze estive, chiese gotiche con torri altissime e parchi riposanti dove è bello passeggiare a
lungo.

3 Motivi per andare
1

La sfilata imperiale di giardini
e palazzi

2

Le favole viennesi:
il valzer, Sissi e Klimt

3

La dolcezza raffinata della
sua pasticceria

Vienna è gioia per gli occhi ma anche per gli altri sensi:
il gusto della Sachertorte realizzata con la ricetta tradizionale, il profumo dei fiori nei giardini del Belvedere, il
sommesso e placido fluire del Danubio che fa da contrappunto alla musica celestiale dell’Opera di Stato e
nelle altre sale da concerto. Vienna è quel posto dove le
mura cittadine vengono abbattute perché non servono
più e al loro posto si ricava un unico, lunghissimo boulevard di più di cinque chilometri, su cui si affacciano
edifici di una bellezza straordinaria, messi in mostra per
il mondo. Qui, secondo una frase che si dice spesso ma
che non manca di un fondo di verità, agli inizi del Novecento sono state decise le sembianze del nuovo secolo,
per opera di scrittori, pittori, filosofi e pensatori.
La parola che più si adatta a Vienna è “fascino”: le armonie barocche e rococò dei suoi stucchi, l’olimpica indifferenza dei palazzi, l’eleganza senza tempo dei caffè
sono solo i movimenti di una musica composta da un
Mozart o da uno Strauss, solenne e insieme imprevedibile. Una musica tutta da ascoltare: quella della capitale
dell’Austria.

3

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

1
La Ringstrasse

La Hofburg

Monumenti ed edifici storici

Ancora oggi la Hofburg è il centro del potere austriaco: qui vive
e lavora anche il presidente austriaco. La Hofburg è un grandioso complesso che conta la cappella imperiale, la Biblioteca Nazionale Austriaca, il Burgtheater, la Scuola di cavalleria spagnola
e altri splendidi palazzi, musei e residenze. Qui si trovano anche
gli appartamenti di Francesco Giuseppe e sua moglie Elisabetta
di Baviera, la famosa Sissi, e la collezione dei tesori imperiali, tra
le più ricche al mondo.

4
Il MuseumsQuartier

Vie, piazze e quartieri

Musei e Gallerie d’Arte

Non solo è uno dei viali più belli del mondo e lo stesso cuore
della città, con decine di Kaffeehaus storiche e negozi esclusivi:
coi suoi 5,3 chilometri, la Ringstraße è soprattutto una collezione di palazzi straordinari, come la neorinascimentale Opera di
Stato, il Parlamento, il Municipio, il Burgtheater e la Votivkirche.
In più ci sono anche il Museo di Belle Arti e il Museo di Storia
Naturale, per un accostamento senza paragoni tra stili diversi a
poca distanza l’uno dell’altro.

Il Quartiere dei Musei di Vienna è una delle aree culturali più
grandi del mondo. I suoi 60.000mq di superficie, un tempo
sede del palazzo delle scuderie dell’imperatore, sono oggi una
delle zone più vibranti della città. Qui troverete il Museo Leopold, un tesoro Liberty che ospita, tra le altre, le opere di Egon
Schiele. Ma c’è anche la Kunsthalle, il Designforum e un Teatro
per Bambini oltre alle caffetterie più cool della città. Un luogo
per respirare l’arte, incontrarsi e condividere, particolarmente
amato dai viennesi nella bella stagione.

7, Ringstrasse | M Ring Tram
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Museumsplatz 1 | M U2 Museumsquartier
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Il Castello di Schonbrunn

La Cattedrale di Santo Stefano

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Il Castello di Schönbrunn ha ospitato la casa imperiale d’Asburgo per quasi due secoli, come stupenda residenza estiva che
fiorì soprattutto per opera di Maria Teresa. Barocco, rococò, Biedermeir formano un insieme sfarzoso e suggestivo in un palazzo dalle dimensioni immense. Da non perdere la Gran Galleria,
la camera delle porcellane coi suoi giochi di colore bianco e
blu che si rincorrono fino al soffitto, l’impressionante camera
dei milioni e le sue miniature, la camera delle antiche lacche, la
delicatissima struttura della Gloriette nel parco.

Il duomo della capitale austrica, affettuosamente chiamato dai
viennesi “Steffl” dal nome del suo campanile cuspidato da 137
metri, è il simbolo della città, nonché il più importante monumento gotico della nazione. All’interno è sempre ammiratissimo
l’elaborato pulpito detto Pilgramkanzel, insieme alla tomba di
Federico III, la cui piastra di copertura pesa, da sola, otto tonnellate. Suggestive anche le catacombe con i sepolcri di arcivescovi e cardinali di Vienna.
Stephansplatz 3 | M Stephansplatz

Schönbrunner Schloßstraße 47 | M U4 Schönbrunn
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

Un concerto alla Staatsoper
Musica e performance

Vienna è stata per secoli una delle principale capitali della musica, e assistere a un concerto presso l’Opera di Stato – uno
dei maggiori teatri lirici del mondo – è un vero must per gli appassionati. Non ci sono solo 300 giorni all’anno di spettacoli
tra opere e balletto, ma anche un grande schermo da 50 metri
quadri nella Herbert-von-Karajan-Platz, con 80 rappresentazioni
a costo zero. Perché la grande musica, qui, è patrimonio di tutti.
Opernring 2 | M U1, U2, U4 Karlsplatz

1
Il Prater e la Riesenrad

4
Il Balletto Lipizzani

Parchi e giardini

Musica e performance

Poche cose sono “viennesi” come un giro sulla grande ruota
panoramica, la più alta del mondo fino al 1985 con i suoi 64,75
metri d’altezza. Ma tutto il Prater – il grande parco divertimenti
da 250 attrazioni – rappresenta un’ottima pausa rilassante per
riposarsi qualche dopo le visite delle chiese e dei musei in questa splendida capitale, magari regalandosi un po’ di jogging nel
cosiddetto “Prater verde”.

L’equitazione, presso la Scuola di Equitazione Spagnola della
Hofburg, giunge al suo apice: solo qui, infatti, si è conservata
la vera scuola rinascimentale dell’arte di andare a cavallo. Nel
più straordinario maneggio che vi capiterà di vedere, il balletto
degli splendidi esemplari di Lipizzani è uno spettacolo di grazia
e virtuosismo in armonia con la musica, frutto di un alleamento
continuo e rigoroso.

Prater | M U1 Praterstern

Michaelerplatz 1 | M U3 Herrengasse
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Il Naschmarkt

I mercatini di Natale

Mercatini

Monumenti ed edifici storici

Più di un centinaio di bancarelle variopinte, con frutta e verdura
da ogni parte del mondo, ma anche ristoranti e locali tutti da
scoprire: il Naschmarkt è il posto più “in” per chi ama girare tra
i mercati, in particolare il sabato, quando il mercato delle pulci
attira turisti e locali. D’estate, un drink o un pranzo a base di
specialità libanesi seduti tra il viavai della gente è un’esperienza
particolarmente rilassante.

C’è poco da fare: d’inverno e soprattutto a Natale Vienna ha
un’atmosfera tutta particolare, e i suoi mercatini situati nelle
principali piazze sono il posto giusto per viverla. Vagare tra mille
luci, con i profumi di dolci e spezie che solleticano il naso e i
bambini che corrono sulle piste di pattinaggio, è un’autentica
meraviglia. L’antico mercato nel Freyung permette di trovare
tante idee artigianali per i regali da dedicatre a parenti e amici.

Naschmarkt | M U1 Kettenbrückengasse
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1
Saachertorte

Bosna
Street food Made in Austria

Lo street food viennese ha un volto ben preciso, ed è quello
dei venditori nei chioschi di wurstel (Frankfurter, Burenwurst,
Käsekrainer) e di bosna, la deliziosa salsiccia speziata nella lunga pagnotta, con cipolla e una sfiziosa salsa di senape e curry.
Quando si ha fame non c’è niente di meglio che affondare i
denti in questa specialità forse non troppo elegante ma sicuramente molto, molto gustosa.

4
Schnapps

Un classico tutto viennese

Distillati secondo l’antica ricetta

Irrinunciabile per chiunque visiti Vienna, la celebre Torta Sacher
venne creata dal pasticciere sedicenne Franz Sacher per il conte
Von Metternich nel 1832: doppio strato di pasta di cioccolato e
confettura di albicocche nel mezzo, il tutto ricoperto da glassa
al gioccolato e da gustare con panna montata non zuccherata.
Dove godersela? All’Hotel Sacher, che ne custodisce ancora gelosamente la ricetta.

Gli Schnapps sono i famosi liquori di frutta viennesi, ideali per
chiudere un pasto e tanto amati dai locali che c’è perfino un
museo a descrivere il procedimento necessario per la loro produzione, a volte ancora con gli alambicchi a vapore in rame. Tra
i più noti c’è il Wachauer Marillenbrand, che viene prodotto con
le albicocche DOP della Wachau; altri distillati sono quelli a base
di sorbo, pera, mela, prugna e ciliegia.

Philharmonikerstraße 4 | M U1, U2, U4 Karlsplatz
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Wiener Schnitzel

Annatortet

Non chiamatela milanese

La pasticceria degli Asburgo

Vitello impanato e fritto nello strutto: poche specialità sembrano più semplici della Wiener Schnitzel, ma realizzare una perfetta panatura per questa fetta di ottima carne (enorme, come da
tradizione) è tutt’altro che facile. Al di là della secolare contesa
per la primogenitura con la cotoletta alla milanese, la croccantezza di una Wiener Schnitzel calda è un piacere a cui è difficile
rinunciare, soprattutto se accompagnata con l’altrettanto tipica
insalata di patate.

I fan della Sachertorte di Demel, la strepitosa pasticceria di corte
degli Asburgo dove lo stesso Franz Sacher lavorava, sono altrettanto numerosi di quelli che giurano sul gioiello dell’Hotel
Sacher: a mettere d’accordo tutti c’è un’altra dolce specialità
ideata da Anna Demel, la Annatorte. Cioccolato e nocciola si
sposano in una sinfonia irripetibile, da gustare in questa konditorei che era la passione anche di Franz e Sissi.
Kohlmarkt 14 | M U3 Herrengasse
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INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

Donauturm
Punti panoramici

La Torre Donauturm, la grande Torre sul Danubio realizzata da
Hannes Linti, è una delle più popolari torri panoramiche di Vienna, con i suoi 252 metri. Nelle giornate di cielo terso, magari
verso il tramonto, la vista è così spettacolare che è impossibile
non dedicarle una fotografia: cercate con l’occhio il Rathaus,
lo Schonbrunn, il Belvedere e il Prater per avere una perfetta
cartolina della capitale. E dopo la foto, una cena sul ristorante
girevole!
Donauturmstraße 8 | M U6 Neue Donau
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Hundertwasserhaus

Stephansdom

Musei e Gallerie d’Arte

Monumenti ed edifici storici

La Hundertwasserhaus sembra nata per essere immortalata: la
facciata del complesso di edifici pensati da Friedensreich Hunertwasser, decorata a colori vivacissimi, calamita gli sguardi di
tutti coloro che la vedono per la prima volta. Un filtro da usare?
Mayfair, che dà ancora più contrasto e saturazione, per una tavolozza architettonica naturale dove possano spiccare anche i
più di 200 alberi sui balconi.

La piattaforma panoramica in cima alla “Steffl”, la torre cuspidata
più alta del duomo di Vienna, va guadagnata: 343 gradini ben
ricompensati da una vista assolutamente mozzafiato su tutta la
città. Attenzione solo che non ci siano uno dei frequenti interventi di restauro in corso, e iniziate l’ascesa nei giorni d’estate
più caldi solo se siete in piena forma: è una delle esperienze più
faticose della capitale.

Kegelgasse 36-38 | M Schwedenplatz

Stephansplatz 3 | M Stephansplatz
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Zentralfriedhof

Giardini Belvedere

Parchi e giardini

Parchi e giardini

Un tema un po’ macabro, ma sempre di successo, per le proprie
fotografie: il cimitero, ancora meglio se monumentale come lo
Zentralfriedhof. Vagando tra le tombe di Beethoven e di Schubert immerse nel verde, le occasioni per uno scatto speciale e
suggestivo sono moltissime. Quasi sempre culminano con una
panoramica della chiesa di San Carlo Borromeo, uno dei più
notevoli esempi di Art Nouveau a Vienna.

Le figure geometriche, i ricami vegetali dai parterres e l’abbondanza di fiori e piante nei giardini del Belvedere, capolavoro
dell’architettura barocca e straordinaria residenza principesca,
attirano l’occhio (e l’obiettivo) quasi quanto gli splendidi palazzi.
Imperdibili i giochi d’acqua disegnati da Dominique Girard, in
perfetto stile Versailles: non a caso anche Canaletto si lasciò
ispirare da questi luoghi.

Simmeringer Hauptstraße 234 | M U3 Simmering

Belvederegarten | M U1 Südtirolerplatz
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

Globo di neve
Street food Made in Austria

Un incontrastato re del kitsch? Forse altrove, non a Vienna, dove
da più di 100 anni la Manufaktur Perzy crea bellissime palle di
vetro che immergono nel silenzio di un paesaggio invernale i
panorami più celebri della città. Ogni dettaglio è curato al massimo nei temi sempre nuovi scelti per lo sfondo, e perfino la ricetta per la neve artificiale che scende dolcemente capovolgendo
la palla è custodita gelosamente dalla famiglia Perzy.
Schumanngasse 87 |

1
Vetro Lobmeyr

4
Porcellana Augarten

Secondo l’antica lavorazione asburgica

Le porcellane imperiali dal desgin esclusivo

Elton John e la regina Elisabetta non badano a spese quando
acquistano da J. e L. Lobmeyr, una delle migliori boutique al
mondo per quanto riguarda gli oggetti realizzati in vetro. Ma
niente paura: ci sono proposte per tutti i prezzi per rendere la
propria casa un po’ “asburgica”. Il limpidissimo cristallo si lega a
porcellana e argento in tanti oggetti da sogno, sia tradizionali
che moderni, grazie al genio di giovani designer.

Le porcellane Augarten sono tra le più antiche d’Europa, ed è
dal 1718 che nella manifattura viennese vengono realizzati pezzi
unici. Tra questi, più di 25.000 diversi capolavori senza tempo tra
cui spiccano le decorazioni a rosa viennese e il leggendario “servizio Melone” disegnato da Josef Hoffmann nel 1929. Sia nel negozio della Manifattura Augarten sia nel flagship store in centro
città si può scegliere cosa comprare tra questi splendidi oggetti.

Kärntnerstrasse 26 I

Obere Augartenstraße 1 | M U2 Taborstraße
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Mozartkugeln

Stelle di Sissi

Le famose Palle di Mozart

Per indossare un gioiello da vera imperatrice

Le celeberrime “palle di Mozart” detengono senza alcun dubbio
il primato di souvenir più acquistato a Vienna: create da Paul
Fürst nel 1890, quasi un secolo dopo la morte del grande compositore, sono una golosa preparazione di marzapane, pistacchio, gianduia e cioccolato fondente. Attenzione: diffidate delle
(tante) imitazioni industriali. Quelle autentiche arrivano soltanto
dalla pasticceria Fürst.

Dai film con Romy Schneider fino a oggi, la principessa Sissi –
in realtà la duchessina e poi imperatrice Elisabetta di Baviera,
moglie di Francesco Giuseppe d’Asburgo-Lorena – è rimasta un
simbolo di bellezza, eleganza e insofferenza all’etichetta di corte. Celebri sono le sue “stelle”, con cui usava adornarsi gli splendidi capelli. È possibile acquistarle presso la gioielleria Köchert in
diversi formati: fermagli, ma anche ciondoli e spille.

Mirabellen Platz I

Neuer Markt 15 | M Stephansplatz

I NOSTRI CONSIGLI

“

Perdersi nel verde: la capitale austriaca è un tripudio di
giardini fioriti e parchi dagli alberi secolari, dal centrale Stadtpark
all’imperiale Rosengarten (con la statua di Sissi che troneggia al
centro), dallo scenografico parco di Schönbrunn alla suggestiva
Isola del Danubio.
A piedi, in carrozza, con una bici a nolo, non si può dire di aver
veramente scoperto Vienna se non le si dedicato del tempo alla
sua anima verde.
Vivere la “Belle Epoque”: tutto il fascino di Vienna si esprime
nella eleganza dei palazzi che ne costellano il centro,

e ove fra di essi fanno capolino piccoli e grandi café storici, nei
quali sedersi per gustarsi un “melange” accompagnato da una
fetta di Kugelhupf o dei biscottiniKipferl.
Così, immersi in un’atmosfera da fine Ottocento, vivremo quel
tempo ricco di avvenimenti e suggestioni
e che soltanto Vienna sa conservare al ritmo di valzer e parole in
libertà dei suoi “café”.
Sua Altezza: si può abbracciare e farsi abbracciare dalla splendida capitale austriaca? Certo, e attraverso lo sguardo è sicuramente il modo più intenso per farsi conquistare il cuore!
Dai romantici 67 mt della Ruota Panoramica al Prater, ai suggestivi 160 mt della Torre del Danubio, fino al 57° piano della
avveniristica DC Tower... Un bicchiere di Riesling e uno sguardo
dall’alto.
E soprattutto tanta emozione.”

”

di Alex Stacchini, Tour Leader Boscolo
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ITINERARI SU MISURA

Vienna, Praga e Budapest

I sontuosi sapori dell’Austria

8 giorni
Tappe: Vienna - Bratislava - Praga - Budapest

4 giorni
Tappe: Vienna - Linz - Melk - Steyr

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Vienna

Vienna: eleganza e bellezza

4 giorni
Tappe: Vienna

4 giorni
Tappe: Vienna

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Vienna e Budapest

Vienna in musica

5 giorni
Tappe: Vienna - Budapest

4 giorni
Tappe: Vienna

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Polonia

Vienna e Budapest

9 giorni
Tappe: Vienna - Cracovia - Varsavia - Breslavia - Bratislava

5 giorni
Tappe: Vienna - Budapest

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Vienna e Praga

Tour dell’Austria

7 giorni
Tappe: Vienna - Praga

8 giorni
Tappe: Vienna - Linz - Salisburgo - Innsbruck - Steyr

VIAGGIO GUIDATO

Austria
8 giorni
Tappe: Graz - Vienna - Salisburgo - Innsbruck - Linz
VIAGGIO GUIDATO

Meraviglie dell’Est
12 giorni
Tappe: Vienna - Budapest - Varsavia - Praga - Cracovia
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www.boscolo.com

