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questo slogan definisce in breve il programma 
del vostro soggiorno a linz. in primo piano 
non si porrà infatti uno sguardo contempla-
tivo all‘indietro, verso rovine, rocche, castelli 
oppure chiese.
vi consigliamo piuttosto un viaggio di scoper-
ta: chiedetevi cosa contraddistingue le città 
che hanno successo ai nostri tempi. Cogliete 
molteplici indicazioni che vi diano impulsi e 
suggeriscano quesiti e nuove prospettive. Si-
ate curiosi e cercate non solo le cose vecchie 
e note. noi desideriamo schiudervi lo sguar-
do verso un contesto più ampio, estendere i 
vostri gusti e i vostri orizzonti e farvi portare a 
casa storie interessanti da raccontare ad altri. 
vi aiuteranno durante la giornata questa bro-
chure e per una buona notte il nostro catalo-
go degli albergatori. per i piaceri del palato… 
beh, a quelli ci penserà la guida sulla gastro-
nomia linzese. 
vi auguriamo di trascorrere giornate oppure 

ore interessanti lungo il ben Danubio vario-
pinto a linz. Saremo lieti di aiutarvi ulterior-
mente presso il nostro Centro di informazioni 
turistiche, altes rathaus (Super lösung aus 
dem Spanischen übernommen), che è aperto 
per voi 365 giorni l‘anno.

Cordialmente,
il vostro tourismusverband linz

linz.cambia(ta), 

Per scaricare 
l‘itinerario vi preghia-
mo di scansionare il 
QR-code oppure di 
farci visita nel sito 
linzcentre.pocket-
guideapp.com
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legenda
Queste strutture sono prive di barriere architettoniche. 
visita alla città con servizio di accompagnamento: www.isa-group.net 
ulteriori informa zioni: www.linz.at/tourismus/56017.asp 

Queste attrazioni sono particolarmente indicate per le famiglie con bambini.
Gioco e divertimento garantiti! 

Hörstadt linz – senza musica di sottofondo. molti edifici pubblici come chiese, banche, negozi e strut-
ture ricettive sono „silenziosi“ ovvero rinunciano alla musica di sottofondo. Sono contrasse gnati con 
questo simbolo. www.hoerstadt.at

Queste strutture accettano la Carta famiglie dell‘alta austria o anche altre tessere famiglia, offrendo 
prezzi di ingresso particolarmente favorevoli. www.familienkarte.at

le strutture con questo simbolo sono incluse nella linz Card, che concede accesso libero o una riduzio-
ne sulle tariffe. maggiori informazioni sui servizi della linz Card: www.linztourismus.at/linzcard
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10 consigli sul  
cambiamento. 
a linz si vive il cambiamento in modo attivo. Fu l’ansa che fa mutare direzione al Danubio a 
dare alla città il suo appellativo: lentos significa in celtico flessibile, curvato – da qui il nome 
del castellum romano lentia. progresso e cambiamento improntano l’interazione tra storia, 
presente e futuro, che a linz si rispecchia in modo tangibile nella cultura, nella qualità di vita 
e nell’economia. Questo cambiamento positivo è vissuto sia dai visitatori che dagli abitanti 
locali poiché “Chi vuole essere felice, deve cambiare spesso”, come affermava già Confucio. 
linz offre molte possibilità di esperire dentro e attorno a sé questa trasformazione. lasciatevi 
dunque sorprendere e portate con voi, di ritorno a casa, il “vento di cambiamento”!

LINZ.CAMBIA  
passeggiate in città
le austria Guides sono conoscitori della cit-
tà che vi invitano a compiere uno spassoso 
viaggio nel tempo: potrete apprendere storie 
di cambiamento, prospettive future ed eventi 
attuali della vita cittadina durante una visita 
guidata di un’ora e mezza che si svolge gior-
nalmente*. *Date e orari vedi pag. 38

Cambiamento di generi
la scena teatrale e musicale di linz è variega-

ta: vi suggeriamo quindi di alternare i generi! 
perchè, per una volta, non scegliere il posthof 
invece della brucknerhaus? perchè non as-
sistere a un pezzo teatrale che cela sorprese? 
l’apertura verso l’arte e la cultura moderne ha 
il potenziale di farvi fare nuove esperienze.

La città delle distanze brevi 
prendete per una volta il bus o il tram invece 
di spostarvi in auto! vi si schiuderanno 
nuove visuali sulla città ed imparerete a 
conoscere i linzesi da vicino. 
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Esperienze di gusto
avete mai mangiato tailandese o indiano, 
mongolo o giapponese? Sì? allora provate 
invece la cucina dell’alta austria con tapas 
servite dall’oste oppure sul tavolo della 
prima colazione, che vi consentiranno di 
ampliare le vostre sensazioni al palato. per 
provare cose nuove, essere curiosi – linz è il 
posto migliore dove farlo. 
www.linz.at/gastronomie

Aprire nuove pagine
le librerie e le biblioteche della città, il 
museo della letteratura dell’alta austria o 
i cataloghi delle mostre dei musei linzesi 
spingono a cambiare. un nuovo libro dà im-
pulsi e apre orizzonti. i libri su linz vi calano 
nella storia e nel presente della città. 

Restyling alla linzese 
i parrucchieri di linz, i negozi di abiti e di 
calzature all’ultima moda vi aiutano a cam-
biare anche esteriormente. 
www.linzer-city.at, www.altstadt-linz.at, 
www.linzlabyrinth.at 

Sguardi su Linz 
vi consigliamo di scegliere nuovi punti di os-
servazione per guardare la città: un tragitto 
in battello sul Danubio fino dentro il porto di 
linz oppure una delle tante vedette schiudo-
no nuove prospettive. la Franz-Josefs-Warte, 
il pöstlingberg, la spiaggia sul Danubio ad 
alturfahr, la Wissensturm, la passeggiata 
soleggiata presso l’aloisianum, il voestalpi-
ne Stahlwelt – da qui si aprono vedute sui 
diversi quartieri della città. i dieci percorsi 
escursionistici urbani marcati vi accompagn-
ano a molti di questi punti. 
www.linz.at/stadtwanderwege 

Angoli di tranquillità
una visita alla città suscita molte impressio-
ni ed implica spesso lunghe camminate. Fa 
bene, ogni tanto, fermarsi un po’ e godersi 
attimi di tranquillità. linz non offre soltanto 
molta natura dentro la città, ma è anche 
una “città silenziosa”, dove si dà valore alla 
tutela responsabile dal rumore. zone senza 
sottofondo musicale, come ad esempio negli 
hotel o nei ristoranti, ma anche in numerose 
chiese linzesi, assicurano riposo anche alle 
vostre orecchie. 
www.hoerstadt.at
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Linzer Torte 
la dolce ambasciatrice cittadina. la prima 
ricetta risale al 1653 ed è quindi la più 
antica ricetta di torta al mondo.

Schlossmuseum e centro 
storico di Linz 
il centro storico di linz con i suoi negozi 
e locali invita allo svago. il fulcro visivo di 
quest‘area antica è il Castello, che ospita il 
più grande museo universale austriaco. esso 
propone esposizioni sulla natura e tecnica e 
quant‘altro. indimenticabile la veduta che si 
apre dalla terrazza sopra i tetti della città.

Mariendom 
la più grande chiesa di tutta l‘austria. Questo 
duomo neogotico si profila anche per la sua 
torre, che è solo pochi metri più bassa di 
quella del Duomo di S. Stefano viennese.

LENToS  
Kunstmuseum Linz 
È un museo di arte contemporanea. 
l‘imponente complesso espositivo, illuminato 
da luce naturale, ospita una delle migliori 
collezioni d‘arte austriache.

Botanischer Garten 
È tra i più bei giardini botanici in europa. Su 
4,3 ettari prosperano non meno di 10.000 tipi 
diversi di piante. in cinque serre una speciale 
collezione di cactus e una meravigliosa raccol-
ta di orchidee sfoggiano il loro splendore.

1

2
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Ars Electronica  
Center Linz 
Questo museo del futuro e della 
tecnologia con il suo „mondo di av-
venture“ interattivo ha una facciata 
a vista, illuminatissima ed animata. 
accoglie suggestive esposizioni che 
sposano l‘arte digitale e la tecnica 
alla vita quotidiana.

Hauptplatz E  
Landstraße  
la più grande piazza circondata da 
edifici in europa, con le facciate 
barocche e la Colonna della trinità, 
è il punto di partenza ideale per una 
passeggiata lungo la landstraße. ac-
canto alla mariahilfer Straße vienne-
se, questa è la via dello shopping più 
frequentata in austria.
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top ten di Linz

Erlebniswelt  
Pöstlingberg 
Quest’area ricreativa è uno dei simboli 
della città. l‘imponente santuario tron-
eggia suggestivo sulla collina sopra linz. 
Si raggiunge comodamente con la più 
ripida ferrovia ad adesione del continen-
te. Sulla collina i visitatori trovano lo zoo, 
l‘amato mondo delle favole della Grotten-
bahn e un grandioso panorama su linz.

Ars Electronica  
Center Linz 
Questo museo del futuro e della 
tecnologia con il suo „mondo di av-
venture“ interattivo ha una facciata 
a vista, illuminatissima ed animata. 
accoglie suggestive esposizioni che 
sposano l‘arte digitale e la tecnica 
alla vita quotidiana.

Musiktheater 
Linz 
il teatro operistico più moderno 
d‘europa ha aperto i battenti 
per la prima volta in aprile 
2013. Qui potrete apprezzare 
capolavori musicali in un ambi-
ente mozzafiato.

voestalpine 
Stahlwelt 
un centro multimediale 
interattivo dedicato al tema 
dell‘acciaio. un‘opera d‘arte, 
da scoprire camminandovi 
attraverso, che funge da luogo 
di incontro tra tecnica e uomo. 
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Navigazione
per allontanarsi dal caos, decelerare e rilas-
sarsi con un viaggio in battello. 
www.donauschifffahrt.linz.at 

Donausteig
Questo sentiero che si snoda per 450 km 
lungo il Danubio, da passau attraverso linz 
fino a Grein, è un‘attrazione unica per chi 
ama le lunghe escursioni o le gite. 
www.donausteig.com 

Donauradweg
romantica ed emozionante, la Ciclabile del 
Danubio è uno degli itinerari più allettanti 
per chi ama le pedalate. www.donauregion.at  

Forum Metall
il forum metall presenta nel Donaupark scul-
ture metalliche di grande formato realizzate 
da rinomati artisti contemporanei internazio-
nali. vedi pag. 18

top ten 
del Danubio

8
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Danubio variopinto
il variegato gioco cromatico che si dispiega 
sulle facciate dell‘ars eletronica Center e del 
lentos Kunstmuseum, creando un conti-
nuo flusso di colori, affascina sempre chi 
l‘osserva.

LEnTos Kunstmuseum Linz
il museo d‘arte lentos si muove al ritmo 
dell‘arte. www.lentos.at (vedi pag. 23)

Ars Electronica Center Linz 
Questo museo del futuro entusiasma con la 
sua architettura affascinante e con mostre 
suggestive che si pongono all‘interfaccia tra 
arte, tecnologia e società. 
www.aec.at  (vedi pag. 22)

Brucknerhaus
Da oltre 40 anni i direttori d‘orchestra più 
famosi del mondo si alternano al podio del 
brucknerfest. l‘anno musicale è contornato 
anche da altri festival che si svolgono nella 
sala da concerto dei linzesi. 
www.bucknerhaus.at (vedi pag. 33)

Linzer schloss
Con la ricostruzione del tratto sud, distrutto 
da un incendio nel 1800, in forme archi-
tettoniche moderne è sorto un connubio tra 
architettura storica e moderna, che ospita 
il più grande museo universale austriaco in 
un‘unica sede e dei locali di ristorazione. 
(vedi pag. 24)

Gastronomia sul Danubio
i locali lungo il fiume offrono variegate pos-
sibilità di deliziare il palato e i sensi. 
www.linztourismus.at/gastronomie 

Navigazione sul Danubio  
www.donauschifffahrt.linz.at  

donauschiffahrt Wurm+Köck
ogni giorno d‘estate (eccetto il lunedì) pote-
te recarvi con il battello a passau. Di sabato, 
invece, con la compagnia Donauschiffahrt 
Wurm + Köck è possibile attraversare la Wa-
chau fino a Krems e a vienna con ritorno di 
domenica. oppure vi consigliamo di optare 
per un tragitto serale, con musica, gastro-
nomia e ballo, oppure di prenotare uno dei 
battelli del Danubio per viaggi charter, feste 
aziendali o altre manifestazioni.

giri del porto giornalieri: 
dal 1° maggio al 5 ottobre, 3 volte al giorno 
eccetto il lunedì (ore 11.00, 13.00 e 15.00)
partenza dall‘attracco lentos: 
untere Donaulände 1, 4020 linz
tel. +43 732 783607
info@donauschiffahrt.at
www.donauschiffahrt.at

Battello dell‘ÖgEg schönbrunn
Dal 1912 lo Schönbrunn – il più antico bat-
tello europeo originale a vapore – richiama il 
pubblico con i suoi viaggi fluviali.
tel. +43 664 5013068 oder 
0664 508 76 64
schoenbrunn@oegeg.at
www.oegeg.at

la mS Helene propone giri circolari per 
comitive a ed attorno a linz oltre a gite nella 
valle del Danubio. orario e itinerario a libera 
scelta.
Giri del porto marzo-ottobre e
periodo natalizio: ogni domenica 
partenza: ore 15.00
luogo: attracco nell‘urfahrmarktgelände
prezzo: adulti € 13,00
bambini (6-14 anni) € 6,50
anlegestelle urfahrmarktgelände, 4040 linz
tel. +43 680 3336432
helene@donauschifffahrt.at
www.donauschifffahrt.at

donau Touristik
la mS Kaiserin elisabeth si reca regolarmen-
te a passau e a vienna. potete noleggiare 
l‘imbarcazione anche per viaggi charter 
(max. 600 persone).
lederergasse 4–12, 4020 linz
tel. +43 732 2080
office@donaureisen.com
www.donaureisen.at

Scuola di sci nautico di Linz
offre ai turisti sportivi la possibilità di fare 
sci nautico e wakeboard sulla riva settentrio-
nale del Danubio. Su richiesta anche giri in 
motobarca. 
ottensheimerstraße 120, 4020 linz
tel. +43 676 7353660, 
www.wasserskischule-linz.at

9



10



11

Mariendom e altre chiese
in una delle svariate chiese cittadine 
potrete apprezzare strumenti musicali fuori 
dall‘ordinario e piaceri musicali di alto livel-
lo. Consiglio: sono particolarmente suggestivi 
i concerti nella Domplatz davanti al marien-
dom – la più grande chiesa d‘austria.
più informazioni a pag. 43

TipsArena e stadio
artisti di fama nazionale e internazionale si 
esibiscono nell‘arco dell‘anno nella tipsare-
na e nello stadio del Froschberg.

Festival nel Donaupark   
e in centro città
a linz la musica trova ospitalità anche negli 
spazi pubblici. Scoprite questo lato della 
città frequentando uno dei tanti festival, 
lungo il Danubio.

Città silenziosa
molte strutture pubbliche come chiese, 
banche, negozi e aziende alberghiere sono 
protette dall‘inquinamento sonoro, ovvero 
rinunciano alla musica di sottofondo. Qui 
potete sfuggire agli influssi acustici della 
vita cittadina.

AEC-MainDeck
nello spiazzo antistante l‘ars electronica 
Center pulsa la musica, che si suona con lo 
smartphone. Qui è ubicata anche la Stadt-
werkstatt - un centro per giovani artisti. 
Consiglio: provate il laboratorio del suono 
dell‘aeC ed ascoltate il concerto delle fac-
ciate. più informazioni a pag. 22

Relax musicale
Fate una pausa in uno dei giardini interni 
dei locali nella Hauptplatz e lasciatevi affas-
cinare dal rintocco del meccanismo musicale 
con campane e figure animate. ogni giorno 
alle 11.03, 14.03 e 17.03.
più informazioni a pag. 41

Brucknerhaus
Questa sala da concerto è stata intitolata ad 
anton bruckner, il più grande compositore 
della città di linz. Consiglio: assistete alla 
manifestazione musicale Klangwolke nel 
Donaupark. più informazioni a pag. 33

Posthof
l‘edificio è uno dei più grandi siti per eventi 
di arte contemporanea in austria, dove tro-
vano una degna cornice tutti i rami delle arti 
performative. più informazioni a pag. 34

Musiktheater Linz
nel più moderno teatro operistico d‘europa 
vi attende un fuoco d‘artificio sonoro. Qui 
potrete assistere ad opere, operette, balletti, 
musical e quant‘altro. Consiglio: sono offerte 
visite guidate attraverso il teatro o alle ins-
tallazioni sonore nel foyer.
più informazioni a pag. 32

Bruckners Klangraum
nella ignatiuskirche, il Duomo antico, è 
conservato l‘organo originale di anton bruck-
ner. allo strumento conduce una scala, la 
brucknerstiege, che si può visitare assieme 
in compagnia delle austria Guides.
più informazioni a pag. 41

11
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Bahnhofsviertel 
il quartiere cittadino di nuova realizzazione, 
tra la stazione ferroviaria e il musiktheater, è 
crocevia, banca dati delle conoscenze e pio-
niere nella tutela energetica. Qui potete dare 
sfogo alla sete di conoscenze e sondare il 
significato di internazionalità e sostenibilità.

Tabakfabrik Linz
l’ex tabacchificio è un gioiello di architettura 
industriale. progettata da peter behrens come 
stabilimento produttivo, è ora un centro di 
arte e cultura. più informazioni a pag. 43

voestalpine Stahlwelt 
Quest’esposizione vi accompagna nel mondo 
dell’acciaio. lo spazio multimediale e 
interattivo illustra infatti cosa c’è dietro ai 
prodotti e alla famosa azienda austriaca.
più informazioni a pag. 26

solarCity 
una parte della città di tipo speciale è la 
Solarcity: è un progetto di sviluppo urbano 
sostenibile, fiore all’occhiello internazionale 
per la sua concezione a basso consumo 
energetico.

Architekturforum 
architetti e cultori di architettura si incon-
trano nella volksküche, un tempo mensa 
per i poveri di linz, per discussioni, confe-
renze e mostre.

Ars Electronica Center
Questo museo sul Danubio schiude uno 

sguardo sul futuro: robot, viaggi in 3D, cloni. 
Qui troverete risposta a tutti i vostri quesiti. 
Da non perdere, di notte, il gioco cromatico 
sulla più grande facciata a leD d’europa. 
più informazioni a pag. 22

Musiktheater Linz
il nuovo teatro operistico, progettato da terry 
pawson architects, è un richiamo visivo citta-
dino ed è connotato dai più aggiornati livelli 
della tecnica. Qui vanno di pari passo genio 
musicale e stravaganza architettonica. più in-
formazioni a pag. 32

Pöstlingbergbahn 
la ferrovia ad adesione più ripida d’europa vi 
accompagna con comodità direttamente dalla 
Hauptplatz al pöstlingberg – la collina simbolo 
di linz. Sarà garantito un tragitto rilassante tra 
natura e tecnica. più informazioni a pag. 44

LENToS Kunstmuseum Linz
l’edificio che ospita il museo dell’arte lungo 
il Danubio impronta la silhouette della città 
di giorno e di notte. le sale espositive sono 
inondate di luce e la collezione artistica è di 
rango internazionale. un must di ogni visita 
a linz! più informazioni a pag. 23

Mariendom 
la chiesa più grande d’austria affascina non 
solo per gli interni ma anche per le policrome 
vetrate. il Duomo nuovo è un luogo di pace e 
un capolavoro architettonico al tempo stesso. 
indimenticabile: uno sguardo dalla torre sui 
tetti di linz. più informazioni a pag. 43 
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Schlossmuseum 
il più grande museo universale austriaco 
ospita una suggestiva esposizione sulla natu-
ra in alta austria, che lascia a bocca aperta 
grandi e piccini. più informazioni a pag. 24

Botanischer Garten e  
Naturkundliche Station 
Questo gioiello sul Froschberg è un‘oasi di 
relax al centro della città, che vi conquis-
terà in tutto l‘arco dell‘anno con i profumi 
dei fiori più belli. Consiglio: assistete a una 
conferenza presso la Stazione di scienze 
naturali. più informazioni a pag. 46

Donaupark 
nel parco sul Danubio potete godervi relax, 
sport o cultura.

Aree ripariali del Traun & Danubio 
vun‘area naturalistica in città? È possibile? 
Certo: qui scoprirete lati completamente nuo-
vi della Capitale europea della cultura 2009. 

Biologiezentrum 
il parco ecologico attorno al Centro di biolo-
gia vi invita a fare scoperte. nel museo cono-
scerete più da vicino aspetti a voi ignoti del 
mondo animale e vegetale in alta austria. 
più informazioni a pag. 27

Donauradweg 
l’apprezzata Ciclabile del Danubio attraversa 
direttamente il centro cittadino ed invita a 
prolungare la pedalata anche nei dintorni di 
linz, costeggiando il fiume. presso il tourist 
information linz nella Hauptplatz troverete 

cartine sugli itinerari cicloturistici attorno a 
linz anche per e-bikes e mountain bikes. 
più informazioni a pag. 54

Pöstlingberg Erlebniswelt 
Quest’area ricreativa, che è uno degli emb-
lemi di linz, offre relax e svago per tutta la 
famiglia. Consiglio: col bel tempo da qui si 
apre un grandioso panorama sulle alpi.
più informazioni a pag. 44

Navigazione sul Danubio  

per allontanarsi dal caos, decelerare e rilas-
sarsi con un viaggio in battello, ad esempio 
diretti verso l’alta valle del Danubio.
più informazioni a pag. 09

Naturschauspiel   
volete saperne di più sulla natura e 
sull’ambiente? Scoprire i paesaggi natu-
rali di linz? allora fate un’escursione con 
l’associazione naturschauspiel nell’area 
ripariale protetta europea lungo il traun e il 
Danubio. più informazioni a pag. 46

Ars Electronica Center – Bio Lab 
nell’ars electronica Center potrete scoprire 
visuali diverse sulla flora. non è esclusa la 
possibilità di clonare la vostra pianta preferi-
ta! più informazioni a pag. 22

top ten: 
della natura
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Climbing
assicurati ad una fune, vi cimenterete in una 
delle palestre di roccia più grandi in austria. 
www.kletterhallelinz.at 

Shopping
visitando la città si trova sempre anche del 
tempo per fare shopping. la seconda via 
dello shopping per frequenza di visitatori in 
austria è la landstraße di linz. Con il suo 
centro storico, le tante interessanti strade 
laterali e i centri commerciali linz è un 
paradiso dello shopping! 

Märkte
nei tanti mercati e mercatini linzesi potrete 
curiosare, rovistare tra le merci, fare acquisti 
e degustare a volontà e a piacimento. Generi 
alimentari, mercatini delle pulci, mercatini 
natalizi. 
www.linz.at/maerkte

Casinò
Faites vous jeux! il Casinò di linz è un 
elegante punto di incontro, arricchito dalla 
migliore offerta gastronomica: la meta sicura 
per una serata divertente!

Escursioni
Dieci itinerari escursionistici urbani e il 
Donausteig (450 km) da passau a Grein vi 
invitano a scoprire a piedi la città. a linz ci 
sono tre sentieri escursionistici permanenti 
della Federazione internazionale di sport 
popolare ivv (Freinberg, pöstlingberg e 
bachlberg), con inizio dalla Hauptplatz. 
www.linz.at/stadtwanderwege
www.donausteig.at 

Cinema
Sia in centro città che presso il porto di linz 
troverete cinema che proiettano pellicole 
hollywoodiane e film europei. 
www.cineplexx.at, www.moviemento.at 

Wissensturm
nel moderno quartiere della stazione ferrovi-
aria di linz si trova la torre della conoscenza 
alta 63 metri, che ospita la Scuola popolare 
e la biblioteca cittadina oltre a un ristorante. 
www.wissensturm.at 

Piscine
le piscine linzesi, sparpagliate in diverse 
zone della città, invitano a fare wellness, 
sport, fitness e a divertirsi assieme alla 
famiglia. 
www.linzag.at/baeder 

Laghi
attorno a linz si trovano pleschingersee, 
Weikerlsee, pichlingersee. anche sulla 
spiaggia lungo il Danubio è consentito fare il 
bagno. tutti i laghi sono raggiungibili con i 
mezzi di trasporto pubblici. 

Bicicletta
oltre alla Ciclabile del Danubio, linz e i 
suoi dintorni sono perfetti per intraprende-
re itinerari cicloturistici. Sono disponibili 
numerose stazioni di ricarica per e-bike. 
presso il tourist information distribuiamo 
cartine degli itinerari a ed attorno a linz e 
nell’intero comprensorio Danubio-moldova. 
itinerari e informazioni anche su: 
www.linzag.at, www.strommobil.at
noleggio biciclette vedi pag. 54

top ten: 
del tempo libero 
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il lentos Kunstmuseum linz, con la sua 
collezione e la sede che la ospita, è il pun-
to di partenza di quest‘itinerario di scoperta. 
realizzato dagli architetti zurighesi Weber & 
Hofer, il museo – che conquista con la sua 
sobrietà e impronta la silhouette urbana – è 
già diventato l‘emblema di linz soprattutto 
grazie all‘illuminazione notturna del suo invo-
lucro vitreo. il generoso lascito della vedova 
Joella bayer nel 2006 ha consentito al len-
tos di accogliere 135 opere di tutti i periodi 
creativi del grande artista Herbert bayer: è 
la sua più grande collezione conservata nei 
musei austriaci. nato ad Haag am Hausruck 
nel 1900, quest‘esponente del bauhaus svol-
se il suo tirocinio nell‘atelier artistico di Ge-
org Schmidhammer. rimase sempre legato ai 
luoghi della sua infanzia e per questo motivo 

fu possibile anche coinvolgerlo nel progetto 
di forum metall. il forum metall venne realiz-
zato sotto forma di parco pubblico ornato di 
sculture di artisti nazionali ed internazionali 
nel 1977 da Helmuth Gsöllpointner, allora 
professore al politecnico d‘arte e d‘industria 
di linz, e da peter baum, allora direttore del-
la neue Galerie der Stadt linz. l‘intento fu 
di unire arte ed economia, sottolineando att-
raverso questa cooperazione il ruolo significa-
tivo di linz come piazza industriale ed anche 
come metropoli artistica in ascesa. artisti di 
rango internazionale furono invitati a creare 
sculture di grande formato per abbellire il Do-
naupark. tutti i lavori furono concepiti esclu-
sivamente per linz e realizzati da aziende 
austriache. attraverso una speciale cooperazi-
one tra arte ed economia fu pertanto possibile 

arte mondiale lungo il Danubio 
Herbert Bayer, forum metall  
e Peter Behrens
il Donaupark di linz, con i suoi edifici e le sue sculture, vi consente di passeg-
giare sulle tracce di artisti di fama mondiale del bauhaus e dell‘architettura 
moderna. Qui ammirerete opere di stelle come Herbert bayer o peter behrens.
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creare un ineguagliabile complesso open air 
dedicato all‘arte moderna. i lavori estrema-
mente pregnanti di bayer, paolozzi, uecker e 
di tanti altri artisti sono stati oggetto di una 
nuova messa in scena di occasione di linz09, 
con una raffinata illuminazione di rolf Der-
rer. Se dando la schiena alle opere d‘arte si 
volge lo sguardo verso il centro cittadino, si 
riconoscerà un altro edificio che domina la 
silhouette della città: la tabakfabrik di linz. 
Questo ex tabacchificio venne progettato da 
un antesignano del bauhaus, peter behrens, 
ed ultimato dal suo collaboratore alexander 
popp. behrens, che tra l‘altro lavorò assieme 
alla grande stella del bauhaus le Corbusier, 
è considerato un precursore dell‘edilizia in-
dustriale. la tabakfabrik di linz è una delle 
sue opere di maggiore pregnanza nel ramo. 
l‘edificio, ora di proprietà del comune, verrà 
utilizzato in futuro come sede di manifestazi-
oni e centro culturale nel cuore di linz.

opErE EsposTE AL forum mETALL:

Tavolo dell‘espulsione 
di Günther uecker, 1977
Corrente di Erwin reiter, 1977
Ellisse in 10 parti 
di David rabinowitch, 1974-77
Termocoppia di Piotr Kowalski, 1977
fontana scultura di Herbert Bayer, 1977
padiglione scultura iii di max Bill, 1977
omaggio ad Bruckner 
di Eduardo Paolozzi, 1977
senza titolo di Erwin Heerich, 1977
Evoluzione di Helmuth Gsöllpointner, 1978
il serpente di mathias Goeritz, 1986
omaggio ad Anton Bruckner 
di amadeo Gabino, 1998
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la varietà di una   
capitale della cultura
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Tour pEr LE fAmigLiE:
ogni sab., dom. e festivi 11.30 e 15.30, du-
rata: 1 ora e ½; è consigliato prenotare
viaggio dell’avventura 
(per bambini di 6–10 anche senza genitori):
ogni sab., dom. e festivi 15.00, durata: 
1 ora e ½; è consigliato prenotare 

informazioni & prenotazioni:
ars electronica Center
ars-electronica-Straße 1, 4040 linz
tel. +43 732 7272 0
center@aec.at

orari di apertura:
mar., mer. e ven. 09.00-17.00

gio. 09.00-21.00
sab., dom. e festivi 10.00-18.00
lun. chiuso 

prezzi:
adulti € 8,00, ridotto € 6,00
Con Carta famiglie:
un genitore e figli € 7,00
genitori e figli € 14,00
ingresso libero per bambini fino 6 anni!

Visite guidate ai clou espositivi 
(è consigliato prenotare):
mar., mer. e ven. 11.00, 15.00 
gio. 11.00, 15.00
sab., dom. e festivi 11.00, 15.00, 16.00

Ars Electronica Center
museum der zukunft

www.aec.at

1

Linz Linien: 1, 2, 3 – rudolfstraße

ubicato direttamente sul Danubio e quindi 
nel centro di linz, questo museo del futuro 
conquista con la sua eccezionale veste ar-
chitettonica e le suggestive esposizioni che 
si situano all’interfaccia tra arte, tecnologia 
e società. Gettate uno sguardo nei segreti del 
corpo umano, entrate in contatto con i robot 
o diventate designer del futuro! il Deep Space 
vi rapirà in affascinanti mondi di immagini 
2D e 3D. 

ogni anno, agli inizi di settembre, qui si 
svolge l’ars electronica Festival, la cui fama 
travalica ormai i confini austriaci. Dal 1974 

molti interessanti vincitori del premio hanno 
portato la nike d’oro a casa: ad esempio, tim 
berners- lee per l’invenzione dell’ipertesto, 
John lasseter (cofondatore degli studi pixar) 
per il suo film d’animazione luxo Jr., Wiki-
pedia e Creative Commons oltre che linus 
torvalds come iniziatore del sistema opera-
tivo linux.

01 Musei e mostre
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LENTOS
Kunstmuseum linz

www.lentos.at

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz

il lentoS Kunstmuseum batte al ritmo 
dell‘arte: rientra infatti trai musei più sig-
nificativi di arte moderna e contemporanea 
in austria. Questo museo si profila per la 
sua architettura moderna, che caratterizza 
l‘immagine cittadina, e per la pregiatissima 

collezione d‘arte oltre che per le sue varie-
gate mostre speciali. vi sono esposte opere 
d‘arte del XiX secolo, che spaziano dalla mo-
dernità classica (Klimt, Schiele, Kokoschka) 
e dall‘espressionismo fino alle posizioni artis-
tiche attuali e contemporaneee. 

le famiglie sono le benvenute!

2

fAmigLiE e BAmBini:
atelier lentoS (per bambini di 6–13 anni) 
nel periodo scolastico: sab. 10.00–12.00; 
durante le vacanze scolastiche: mer. 15.00-
17.00; è necessario prenotare. 

ConsigLio: gli enigmi dell‘ispettore 
lentoS per tutta la famiglia 
(per bambini da 4 anni) 

los lentoniños: un programma che cambia 
ogni mese, adatto soprattutto per bambini 
di 4-6 anni. ogni secondo sabato del mese, 
15.00-16.30; è necessario prenotare.
più informazioni: 
www.lentos.at/Kinder-und-Familie

informazioni 
lentoS Kunstmuseum linz
ernst-Koref-promenade 1, 4020 linz
tel. +43 732 7070 3600
info@lentos.at

orari di apertura:
mar. – dom. 10.00–18.00
gio. 10.00-21.00
lun. chiuso (eccetto festivi)

prezzi:
adulti € 8,00, ridotto i € 6,00, 
ridotto ii € 4,50
Con Carta famiglie: € 14,50
ingresso gratuito per bambini fino 7 anni!

Visite guidate:
gio. 19.00, dom. 16.00

Visita guidata all‘architettura:
luglio-settembre 2014, 
alcune domeniche, 11.00

Estate all‘aperto: 
visita guidata alle sculture del Donaupark,
luglio-settembre 2014, alcune domeniche, 
11.00, più informazioni: 
www.lentos.at/Kunstvermittlung
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fAmigLiE e BAmBini:
lo Schlossmuseum organizza un vasto pro-
gramma per bambini e famiglie.
più informazioni: www.landesmuseum.at
Domenica per le famiglie: 6 volte l‘anno
(per bambini da 6 anni)
ingresso gratuito con Carta famiglie.
laboratori creativi e proposte durante le ferie 
scolastiche (per bambini da 6 anni)

informazioni & prenotazioni
Schlossmuseum linz
Schlossberg 1, 4020 linz

tel. +43 732 774419 31 (di mattina)
schloss@landesmuseum.at

orari di apertura:
mar., mer. e ven. 09.00-18.00
gio. 09.00-21.00
sab., dom. e festivi 10.00-17.00
lun. chiuso (eccetto festivi)

prezzi:
adulti € 6,50, ridotto € 4,50
Con Carta famiglie € 9,00
ingresso gratuito per bambini fino 6 anni

Schlossmuseum 
linz

www.schlossmuseum.at

3

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz

offre una panoramica sull‘alta austria. il 
museo del castello di linz illustra su oltre 
18.000 m2 la storia della natura, della cul-
tura, dell‘arte e della tecnica in alta austria. 
Con la ricostruzione del tratto sud, distrutto 
da un incendio nel 1800, in una veste archi-
tettonica moderna nel 2009, il linzer Schloss 
è diventato il più grande museo universale 
austriaco riunito in un‘unica sede. offre un 
ricco programma per bambini e famiglie.
ConsigLio: 2 per 1 – Schlossmuseum e 
landesgalerie con un unico biglietto lo stesso 
giorno.

01 Musei e mostre
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OÖ. Kulturquartier
 

www.ooekulturquartier.at  

OK – Offenes Kulturhaus
im oÖ Kulturquartier

www.ok-centrum.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – mozartkreuzung

Questo complesso è la „graffa“ che unisce i 
due poli culturali del landeskulturzentrum 
ursulinenhof e dell‘offenes Kulturhaus. È 
uno spazio dedicato alla cultura regionale 
sperimentale e ad appuntamenti clou interna-
zionali, artistici e festivalieri. un‘alternanza 
di mostre, il repertorio cinematografico mo-
viemento e i locali di ristorazione della oK-
platz fanno del complesso un centro vivace 
e suggestivo.

Linz Linien: 1, 2, 3 – mozartkreuzung 

l‘oK offenes Kulturhaus offre alle correnti 
dell‘arte contemporanea una degna cornice 
per presentarsi e svilupparsi in interconnessi-
one. le particolarità di questo centro cultura-
le sono un concetto artistico ultra contempo-
raneo e globale e la sua lunga esperienza nel 
campo della produzione artistica, con focaliz-
zazione su installazioni e opere multimediali.
ConsigLio: Höhenrausch 4 – l‘esposizione 
sopra ai tetti della città, da giugno a ottobre 
2014

4 4

informazioni & prenotazioni
oÖ Kulturquartier
oK-platz 1, 4020 linz
tel. +43 732 784178
info@ooekulturquartier.at

fAmigLiE e BAmBini
Suuuper domenica – ultima domenica del 
mese – programma per i bambini, a partire 
dalle 14.00 (per bambini da 5 anni)

informazioni & prenotazioni
oK offenes Kulturhaus oÖ
oK-platz 1, 4020 linz
tel. +43 732 784178 0
info@ooekulturquartier.at

per informazioni su 
orari di apertura/prezzi/visite guidate:
www.ooekulturquartier.at
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fAmigLiE e BAmBini
primo sabato del mese: 
visite guidate per le famiglie 
(per bambini da 6 anni)
Speciale famiglie (per bambini da 6 anni): 
in certe giornate durante il periodo delle va-
canze; visita guidata al voestalpine Stahlwelt 
inclusa visita allo stabilimento, durata: ca. 3 
ore i bambini sotto i 6 anni non possono par-
tecipare alla visita allo stabilimento.

ConsigLio: scoprite in modo giocoso, 
assieme a Ferry e a molekularus, 
il mondo dell’acciaio.

informazioni & prenotazioni
voestalpine Stahlwelt
voestalpine-Straße 4, 4020 linz
tel. +43 50304 15 8900

orari di apertura:
lun. – sab. 09.00–17.00
dom. e festivi chiuso!

prezzi:
adulti € 8,00, ridotto € 4,00
visita allo stabilimento: € 8,00
ingresso gratuito per bambini fino 6 anni

prenotazione per la visita allo stabilimento:
www.voestalpine.com/stahlwelt

voestalpine
Stahlwelt

www.voestalpine.com/stahlwelt

5

Linz Linien: 25 – Betriebsgebäude 41

il mondo dell’acciaio della voestalpine è 
un centro di attrazioni unico nel suo gene-
re al mondo dedicato a questo materiale. il 
più grande centro industriale austriaco offre 
uno spaccato sulle più moderne tecnologie 
della produzione acciaieristica. verrete con-
dotti attraverso il gigantesco crogiolo – una 
replica del contenitore usato per la produzi-
one dell’acciaio. Questo viaggio nel mondo 
dell’acciaio sarà accompagnato dalla riprodu-
zione di rumori di fabbrica, da un gioco di 
luci e da oggetti reali da toccare. attraverso 
l’eccezionale connubio tra istallazioni multi-
mediali ed oggetti esposti a portata di tatto 

conoscerete meglio la varietà dei prodotti 
dell’azienda e del gruppo voestalpine aG. 

per la visita allo stabilimento è necessario 
prenotare.

01 Musei e mostre
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NORDICO
Stadtmuseum linz

www.nordico.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – mozartkreuzung

il museo comunale norDiCo presenta una 
ricca collezione relativa agli ambiti dell‘arte, 
della fotografia, dell‘archeologia e del folclo-
re. il museo è un luogo interconnesso e vitale, 
dove si raccontano storie e si effettua attivi-
tà museale innovativa. È anche un luogo di 
apprendimento e di formazione e rappresen-
ta l‘identità linzese nel contesto della storia 
cittadina.
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informazioni & prenotazioni
norDiCo Stadtmuseum linz
Dametzstraße 23, 4020 linz
tel. +43 732 7070 1912
nordico@nordico.at

orari di apertura:
mar. – dom. 10.00–18.00
gio. 10.00-21.00
lun. chiuso (eccetto festivi)

prezzi:
adulti € 6,50, ridotto € 4,50
con Carta famiglie: € 11,00
ingresso gratuito per bambini fino 7 anni

Visite guidate:
gio. 19.00, dom. 15.00

Biologiezentrum
 

www.biologiezentrum.at  

Linz Linien: 1, 2 – dornach 

il museo di biologia di linz-Dornach fa capo 
ai musei regionali dell‘alta austria. racco-
glie, conserva, studia, documenta e veicola 
conoscenze sul mondo animale e vegetale, 
sulle pietre e sui minerali. È la più grande 
collezione di storia naturale regionale e pro-
pone su 200 m2 diverse mostre speciali che 
cambiano costantemente. Degno di una visita 
anche l‘ecoparco, che si estende su un etta-
ro, con piante e alberi locali.
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fAmigLiE e BAmBini
il Centro di biologia propone regolarmente 
manifestazioni e workshop per bambini e fa-
miglie.

informazioni & prenotazioni
biologiezentrum linz-Dornach
Johann-Wilhelm-Klein-Straße 73, 4040 linz
tel. +43 732 7720 52100
info@landesmuseum.at

orari di apertura:
lun. – ven. 09.00–17.00
dom. e festivi 10.00–17.00
sab. chiuso

prezzi: ingresso gratuito
visite guidate: dom. 14.00
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fAmigLiE e BAmBini
la landesgalerie propone un ricco program-
ma per bambini e famiglie. informazioni più 
dettagliate sulle visite guidate attuali per le 
famiglie sul sito www.landesgalerie.at.
Giornate d‘inaugurazione per i bambini: 3 
volte l‘anno, ingresso gratuito con Carta fa-
miglie
laboratori creativi e proposte durante le va-
canze scolastiche 
(per bambini da 6 anni)

informazioni & prenotazioni
landesgalerie linz
museumstraße 14, 4020 linz
tel. +43 732 774482 49 (di mattina)
kulturvermittlung@landesmuseum.at

orari di apertura:
mar., mer., ven. 09.00–18.00
gio. 09.00–21.00 
sab., dom., ven. 10.00–17.00
lun. chiuso (eccetto festivi)

prezzi: intero € 6,50, rid. € 4,50
Famiglie con Carta famiglie: € 9,00
ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni

Visite guidate: dom. 14.00, 15.00

Landesgalerie
linz

www.landesgalerie.at
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01 Musei e mostre

Linz Linien: 1, 2, 3 – Taubenmarkt; 
26, 27 – museumstraße

la landesgalerie linz fu fondata nel 1855 
dietro iniziativa di adalbert Stifter al fine di 
„elevare ed educare la borghesia“. oggi è la 
sede principale dei musei regionali dell‘alta 
austria ed è denominato anche Francisco-Ca-
rolinum. l‘edificio venne eretto entro il 1895 
in base a progetti dell‘architetto berlinese 
bruno Schmitz. 
oggi la landesgalerie è il museo di arte mo-
derna e contemporanea regionale dell‘alta 
austria. la collezione della landesgalerie 
comprende, oltre alla più grande raccolta 
mondiale di lavori del disegnatore e scrittore 
austriaco alfred Kubin, circa 1000 tra dipin-

ti, sculture e installazioni. inoltre il museo 
dispone di una significativa raccolta fotogra-
fica. 

ConsigLio: 2 in 1 – visita allo Schlossmuse-
um e alla landesgalerie con un solo biglietto.
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StifterHaus

www.stifterhaus.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz

nelle sale della ex dimora di adalbert Stifter 
(1805–1868), la StifterHaus riunisce sotto 
lo stesso tetto l‘adalbert-Stifter-institut – un 
istituto di ricerca per la letteratura e le sci-
enze linguistiche – e l‘oÖ literaturhaus. nel 
literaturmuseum potrete ammirare ad esem-
pio il manoscritto originale di Witiko, scritto 
nel 1865–1867.

orari di apertura:
biblioteca: lun., mar. e gio. 08.00-13.00
e 14.00–17.00;
mer. e ven. 08.00–13.00
museo della letteratura e Studio di Stifter:
mar. – dom. 10.00–15.00
Gallerie: durante le mostre
mar. e mer. 10.00–15.00
gio.– dom. 10.00–18.00

informazioni & prenotazioni
StifterHaus, oÖ. literaturmuseum
adalbert-Stifter-platz 1, 4020 linz
tel. +43 732 7720 11294
office@stifter-haus.at

prezzi: ingresso gratuito

10 Linzer Museum für 
Geschichte der zahn-
heilkunde
www.zahnmuseum-linz.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz 

il museo di storia dell‘odontoiatria vi consen-
te di seguire la storia di questa disciplina, 
spaziando dalla semplice sedia da cerusico 
(Xvii sec.) ai trapani a pedale fino al primo 
impianto per trattamenti su pazienti distesi 
(1960).

informazioni & prenotazioni
linzer museum für Geschichte
der zahnheilkunde
altes rathaus, Hauptplatz 1, 4020 linz

orari di apertura:
www.zahnmuseum-linz.at  

prezzi: ingresso gratuito
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Pöstlingbergbahn
museum

www.linzag.at  

Linz Linien: 3 – Landgutstraße

nell‘edificio che fino agli inizi del 2008 fun-
geva da stazione a valle della ferrovia pöst-
lingbergbahn è stato allestito un museo che 
documenta la storia di quest‘antico mezzo di 
trasporto.

11 Atelierhaus 
Salzamt

www.salzamt.linz.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz 

nel 2009, anno in cui linz è stata Capitale 
europea della cultura, questo ex deposito del 
sale fu restaurato e dotato di atelier artistici. 
ora è una cornice per scambi internazionali 
di artisti. Gli atelier sono a disposizione come 
piattaforma e laboratorio per lo sviluppo della 
loro creatività.
nella grande sala espositiva al piano terra del 
Salzamt (170 m2) vengono presentate, nel 
corso di apposite mostre, opere realizzate a 
linz. Qui si svolgono anche conferenze, dis-
cussioni, presentazioni ed altri eventi. 

più volte l’anno gli atelier vengono aperti 
nel contesto del progetto open Studio Days, 
volto a schiudere agli appassionati d’arte 
un panorama sulla quotidianità lavorativa 
degli artisti. Si possono anche organizzare 
visite agli atelier per scolaresche, dedicate 
all’intermediazione dell’arte.
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informazioni & prenotazioni
obere Donaulände 15, 4020 linz
tel. +43 732 7070 1959
salzamt@mag.linz.at 

informazioni & prenotazioni
pöstlingbergbahn-museum
landgutstraße 19, 4040 linz
tel. +43 732 3400 7406
sonderfahrten@linzag.at

orari di apertura:
dal 1° marzo al 1° novembre
sab., dom. e festivi 10.00–16.00

prezzi: ingresso gratuito

01 Musei e mostre
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Cowboy  
museum

Linz Linien: 11, 19 – Klettfischerweg

5000 oggetti tracciano un panorama sulla 
vita e sull‘attrezzatura dei cowboys. ad ogni 
ora si svolgono suggestive visite guidate alla 
scoperta dell‘epoca delle grandi migrazioni 
di mandrie. l‘indiano Sioux lakota svela le 
sue perle di saggezza ai visitatori interessati 
e trasmette le sue conoscenze a tutti quelli 
che desiderano approfondire il senso spiritu-
ale della vita.

orari di apertura: 
dal 3 maggio al 28 luglio 2014: sabato e do-
menica 13.00-18.00; per le comitive è possi-
bile prenotare in qualsiasi momento. 

informazioni & prenotazioni
Cowboy museum FatSY
traundorferstraße 266
4030 linz/pichling
tel. +43 732 791855 o
 +43 676 5945423 

prezzi: ingresso gratuito

Visite guidate: 
intero € 7,00
rid. € 3,00

Foto: maybach

Fine settimana 
a Linz 
Danubio 2014
Godetevi un fine settimana a linz, 
arricchendo il vostro 
soggiorno con un clou culturale. 

Qui per voi 365 giorni all‘anno!

Tourist information Linz
Hauptplatz 1, 4020 linz
tourist.info@linz.at
tel +43 732 7070 2009
www.linz.at/tourismus i www.linztou-
rismus.at

orari di apertura:
ott.-apr.: lun.-sab. 09.00–17.00, 
dom./festivi 10.00–17.00
mag.-sett.: lun-sab. 09.00–19.00, 
dom./festivi 10.00–19.00
 

3 giorni da

3 a persona in doppiaincl. linz Card

€ 99,–
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Schauspielhaus
Kammerspiele promenade 

www.landestheater-linz.at

Linz Linien: 1, 2, 3 – Taubenmarkt;
26, 27 – Theater 

Questo teatro di prosa sulla promenade de-
dica i suoi spettacoli non solo ai classici 
ma anche ed in particolare ai giovani auto-
ri austriaci. il landestheater linz considera 
suo compito principale offrire agli spettatori 
storie, immagini e suoni sia noti che dimen-
ticati, sorprendenti e mai sperimentati pri-
ma, in un‘ottica attuale e ravvicinata. punta 
all‘effetto popolare, ma anche alla conquista 
di nuove dimensioni artistiche.

43

informazioni & biglietti
landestheater linz
promenade 39, 4020 linz
tel. +43 800 218 000
kassa@landestheater-linz.at

Musiktheater Linz

www.landestheater-linz.at

Linz Linien: 1, 2, 3 – goethekreuzung
12, 17, 19, 27 – musiktheater 

Con l‘inaugurazione del teatro operistico più 
moderno d‘europa, realizzato secondo i pro-
getti del famoso architetto terry pawson, l‘11 
aprile 2013 è iniziata una nuova era per linz. 
il teatro conquista per la squisita acustica, la 
dotazione di ogni comfort e la messa in sce-
na multimediale di opere, balletti, musical e 
operette.

ConsigLio: si svolgono regolarmente visite gui-
date dietro il palcoscenico e nel moderno edifi-
cio. nel foyer sono state collocate installazioni 
sonore, che è possibile provare. l‘annesso risto-
rante allieta il palato con specialità del prestigio-
so chef stellato toni mörwald. www.dasanton.at

42

informazioni & biglietti
musiktheater linz
am volksgarten 1, 4020 linz
tel. +43 800 218 000 
kassa@landestheater-linz.at

02 Teatri
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u\hof: Theater für 
junges publikum

www.landestheater-linz.at

Linz Linien: 1, 2, 3 – mozartkreuzung

Questo teatro per bambini e ragazzi attira da 
anni migliaia di piccoli e grandi spettatori. 
vengono proposte agli entusiasti spettatori 
in erba opere che colpiscono o stupiscono 
– perlopiù imperlate di giocoso umorismo e 
di tanta musica. per molte produzioni sono 
previste riduzioni per famiglie e bambini. il 
biglietto d‘ingresso all‘u\hof ha il prezzo uni-
co di € 7,00.

44

informazioni & biglietti
landestheater linz
promenade 39, 4020 linz
tel. +43 800 218 000
kassa@landestheater-linz.at

Brucknerhaus

www.brucknerhaus.at 

Linz Linien: 26 – Brucknerhaus 

Con il Festival di brucker e i festival dedi-
cati ai vari generi musicali in tutto il corso 
dell‘anno, questa rinomata sala concertistica 
offre a spettatori di ogni età uno spaccato sui 
più diversi orientamenti musicali e su artisti 
di vaglia mondiale.
È possibile effettuare una visita guidata al 
brucknerhaus su prenotazione. un ramo del-
la programmazione è dedicato all‘educazione 
musicale, con la denominazione mini.music 
oppure midi.music.

45

informazioni & biglietti
brucknerhaus
untere Donaulände 7, 4020 linz
tel. +43 732 7612 0
kassa@liva.linz.at
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Posthof
zeitkultur am Hafen

www.posthof.at 

Linz Linien: 27 – posthofstraße; 46 – Hafen
 
Questo centro di cultura contemporanea pro-
pone ogni anno circa 250 manifestazioni di 
musica, ballo, teatro, cabaret e letteratura. È 
un punto di richiamo per artisti di calibro (in-
ter)nazionale ed anche una piattaforma per la 
presentazione di nuove leve, anche locali. il 
comprensorio, che in origine ospitava un uf-
ficio dell‘autorità postale di linz nel distretto 
del porto, è stato convertito nel 1984 e nel 
1990. oggi è uno dei principali e più vitali 
siti per manifestazioni di arte contemporanea 
in austria.

informazioni & biglietti
posthof linz, 4020 linz
posthofstraße 43
tel. +43 732 781800
office@posthof.at

46 Kuddelmuddel 
Kinderkulturzentrum

www.kuddelmuddel.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Bürgerstraße

eventi culturali per giovani dai 3 ai 99 anni. 
l‘offerta spazia dagli spettacoli di marionette 
al teatro per bambini, dalla musica ai work-
shop. nei fine settimana il puppentheater 
linz presenta regolarmente spettacoli con le 
avventure di Kasperl e Seppy. il theater des 
Kindes propone spettacoli per bambini. 

ConsigLio: linzer Kinderklangwolke (un 
evento musicale per bambini) il 13 settem-
bre 2014

informazioni & biglietti
Kuddelmuddel Kinderkulturzentrum
langgasse 13, 4020 linz
tel. +43 732 600444
kumu@liva.linz.at

47

02 Teatri
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Theater
phönix

www.theater-phoenix.at  

Linz Linien: 1, 2 – unionkreuzung 

Questo teatro ha in cartellone temi stretta-
mente connessi al contesto socio-politico at-
tuale. Da un lato, esso reinterpreta i classici 
in una nuova veste, dall‘altro costituisce una 
piattaforma per i giovani autori.

informazioni & biglietti
theater phönix
Wiener Straße 25, 4020 linz
tel. +43 732 662641,
tickets@theater-phoenix.at

48 Theater in der 
innenstadt

www.theater-innenstadt.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Taubenmarkt; 
26, 27 – museumsstraße 

Spettacoli di intrattenimento, cabaret e musi-
cal in un ambiente familiare. 

49

informazioni & biglietti
theater in der innenstadt
museumstraße 7a, 4020 linz
tel. +43 732 918091
office@theater-innenstadt.at 

50Linzer 
Kellertheater

www.linzerkellertheater.at  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz 

Questo teatro di impronta faceta, sito nella 
Hauptplatz, propone prevalentemente com-
medie popolari e favole per bambini.

informazioni & biglietti
linzer Kellertheater
Hauptplatz 21, 4020 linz
tel. +43 732 784120
kellertheater@liwest.at
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Kulturzentrum Hof
 

www.kulturzentrum-hof.at 

Stadtwerkstatt
 

www.stwst.at 

Linz Linien: 27 – schlachthof

Questo centro culturale propone intratteni-
mento, cabaret, opere teatrali e letture. la 
sua scena culturale è aperta ad opere nuove, 
sconosciute e meno diffuse. vengono presen-
tati anche spettacoli per bambini e famiglie.

Linz Linien: 1, 2, 3 – rudolfstraße 
 
l‘istituzione è stata fondata nel 1979 da 
studenti dell‘accademia dell‘arte di linz. 
Costituita inizialmente come reazione alla 
cementificazione della Hauptplatz, la Stadt-
werkstatt è divenuta un centro culturale e di 
comunicazione. Qui si svolgono a cadenza 
regolare varie manifestazioni e si organizzano 
attività artistiche e culturali.

51

informazioni & biglietti
Kulturzentrum Hof
ludlgasse 16, 4020 linz
tel. +43 732 774863
office@kulturzentrum-hof.at

informazioni & biglietti
Stadtwerkstatt
Kirchengasse 4, 4040 linz
tel. +43 732 731209
stwst@servus.at

02 Teatri
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Tribüne Linz – Theater
am Südbahnhofmarkt 

www.tribuene-linz.at  

informazioni & biglietti
eisenhandstraße 43, 4020 linz 
tel. +43 699 11399844
kontakt@tribuene-linz.at

52 Puppenkistlbühne
in linz-urfahr

www.puppenkistlbuehne.at  

informazioni & biglietti
leonfeldnerstraße 10, 4040 linz–urfahr 
tel. +43 664 4377849
info@puppenkistlbuehne.at

54

Theater Maestro

www.maestro-linz.com  

Linz Linien: 1, 2, 3 – Bürgerstraße 

i locali della scuola di ballo possono esse-
re utilizzati per molti scopi: vi si trovano un 
palcoscenico per spettacoli, uno spazio per 
la presentazioni di prodotti, per mostre o per 
lo svolgimento di feste ed anche uno spazio 
adibito a corsi.
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informazioni & biglietti
theater maestro
bismarckstraße 18, 4020 linz
tel. +43 732 771176
iassenstoyanov@web.de

Vendita di biglietti

Kartenbüro pirngruber 
orari di apertura: lun. – ven. 09.00–18.00, 
sab. 09.00-17.00; luglio e agosto: 09.00–
13.00
landstraße 34, 4020 linz
tel. +43 732 772833
tickets@pirngruber.com, www.pirngruber.com

Linzer Kartenbüro
orari di apertura: lun. – ven. 09.00–18.00, 
sab. 09.00-12.00
Herrenstraße 4, 4020 linz
tel. +43 732 778800
linzer-kartenbuero@aon.at,
www.kdschroeder.at

WEiLEr sHoWs gmbH
Kopernikusstraße 5, 4020 linz
tel. +43 732 348375
office@weiler-shows.com
www.weiler-shows.com

ATW

www.atw-theater.at  

informazioni & biglietti
Freistädter Straße 205, 4030 linz
office@atw-theater.at

KAPU

www.kapu.or.at  

information & Tickets
Kapuzinerstraße 36, 4020 linz
kapu@servus.at
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Giri cittadini 
con le austria Guides

www.linz-tours.at

Giri in città 
con il linz City express

www.geigers.at

in compagnia delle austria Guides potrete 
intraprendere una passeggiata dal passato al 
presente di linz. Con Linz.cambia - passeg-
giate in città apprenderete notizie sulla storia 
e sulla vita della città danubiana.

Visite in lingua tedesca: 
1° marzo - 7 aprile Solo sab., dom. e lun.
12 aprile – 31 ottobre 2014 ogni giorno
1° novembre – 29 dicembre 2014 Solo 
sab., dom. e lun. alle 11.00, dal tourist in-
formation linz nella Hauptplatz 
itinerario: Hauptplatz – castello, centro stori-
co, promenade, mariendom
durata: ca. 1 ora e ½
prezzi: € 9,00/pers.
€ 6,50/pers. con linz Card
bambini con famiglia, gratis fino a 14 anni
non è necessario prenotare!

passeggiate serali 2014
1° maggio - 30 settembre 2014
lun. – gio., durata: ca. 1 ora
alle 18.00, dal tourist information linz nella 
Hauptplatz
un modo per finire piacevolmente la serata: 
una breve visita alla città conclusa in bellezza 
con un bicchiere di vino!

in un tragitto di 25 minuti a bordo del trenino 
giallo apprenderete la storia della città danu-
biana. organizzato in 8 lingue (tedesco, ing-
lese, francese, italiano, spagnolo, russo, ceco 
e ungherese). partenza dalla Hauptplatz ad 
ogni ora piena e ad ogni mezz’ora (almeno 
6 persone).

ConsigLio: informatevi sui viaggi serali e 
speciali per comitive su prenotazione. potrete 
stabilire voi stessi l’itinerario e passare con il 
trenino anche davanti a qualche locale.

informazioni
tourist information (altes rathaus)
tel. +43 732 7070 2009
www.linz.at/stadtbesichtigung

03 Visita alla città

date e orari:
gen. – feb.: ogni giorno 10.00–16.00
mar. – apr.: ogni giorno 10.00–17.00
mag.: ogni giorno 09.30–18.00
giu.: ogni giorno 09.30–18.00
lug. – ago.: ogni giorno 09.30–18.00
set. – ott.: ogni giorno 09.30–18.00
nov.: ogni giorno 09.30–17.00
dic.: ogni giorno 10.00–18.00

prezzi:
adulti € 8,00, ridotto € 4,00
bambini fino a 3 anni gratis

informazioni & prenotazioni
linz City express
Hauptplatz, 4020 linz
tel. +43 732 797555
city-express@geigers.at
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Visite storiche 
ai rifugi antiaerei

www.limonistollen.at

i tour guidati, con l’accompagnamento di 
austria Guides qualificate, a linz e dintorni vi 
forniranno notizie sulle vicende storiche tra il 
1934 e il 1955. Durante la dittatura nazista 
gli internati dei campi di concentramento fu-
rono costretti a trasformare una serie di galle-
rie preesistenti in rifugio antiaereo e centrale 
di comando. ora è possibile visitare sezioni di 
questi impianti ed apprendere maggiori infor-
mazioni sulla costruzione e sulla vita dentro 
le gallerie.

informazioni & prenotazioni
limonistollen@gmail.com
www.limonistollen.at

Visite tematiche
per comitive

www.linz-tours.at

Godetevi i vantaggi di una visita guidata te-
matica in compagnia delle qualificate austria 
Guides. le visite sono incentrate su grandi 
personaggi come anton bruckner o Giovanni 
Keplero oppure dedicate ai bambini o ad am-
biti chiave della città come la storia contem-
poranea, la musica, la cultura o altro. 
Conoscerete la città da una nuova prospetti-
va! le visite si svolgono in tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, slovacco, ceco, 
russo, svedese, ungherese, cinese e giappo-
nese.

informazioni & prenotazioni
Hotline Servizio linz Guide:
tel. +43 650 2009009
linz-guide-service@gmx.at 
www.linz-tours.at

LINZerSCHWEBEN 
con Segways

www.linzerschweben.at

linzerSCHWeben
una visita alla città di tipo diverso! a bordo 
di Segways – monopattini elettrici a batteria, 
a comando intuitivo e quasi silenziosi – pro-
cederete veloci e senza fatica fino al Castel-
lo di linz, poi lungo il Danubio in direzione 
pöstlingberg oppure verso e attraverso la ta-
bakfabrik. 

necessario prenotare su:
www.linzerschweben.at

informazioni:
tourist information (altes rathaus)
tel. +43 732 7070 2009
office@linzerschweben.at

Johann’s Guide Taxi  
 – visita guidata mobile

www.guide-taxi.at

il Guide-taxi propone un connubio tra un 
viaggio in taxi e le spiegazioni professionis-
tiche di una guida delle austria Guides. Sarà 
possibile effettuare un ricco ventaglio di vi-
site guidate a linz e nei più ampi dintorni, 
corredate da una valida assistenza agli ospiti 
internazionali in tedesco, inglese, francese, 
giapponese e coreano.

informazioni & prenotazioni
Johann‘s Guide taxi
tel. +43 664 4558468
office@guide-taxi.at
necessario prenotare!
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Altes Rathaus

l‘antico municipio, a tutt‘oggi sede del 
Sindaco e del Consiglio comunale, sposa 
l‘architettura moderna a dettagli storici come 
i lavori artigianali gotici eseguiti allo scalpel-
lo o una decorazione pittorica biedermeier. il 
cortile ad arcate attira gli sguardi con il suo 
idilliaco ristorante, il museo civico Genesis e 
il peculiare museo di storia dell‘odontoiatria. 
più informazioni a pag.

nella zona dell‘ingresso si possono ammirare ta-
vole con ritratti di quattro famosi figli della città:
anton bruckner (1824–1896)
più informazioni a pag. 
Johann adam pruner (1672–1734)
Giovanni Keplero (1571–1630)
più informazioni a pag. 
imperatore Federico iii 1415-1493

14

04 Attrazioni e cose da vedere

Edifici storici

Stadtpfarrkirche

www.stadtpfarre-linz.at

Conoscerete di certo il motto bella gerant alii, 
tu felix austria nube (Gli altri fanno la guerra, 
tu austria felice sposati): in questo spirito, 
quasi 500 anni fa convolarono a nozze nella 
parrocchiale anna, futura erede del trono di 
boemia e ungheria, e l‘arciduca Ferdinando.
l‘attuale chiesa barocca presenta ancora ele-
menti di epoca romanica e gotica. Qui sono 
inumati il cuore e le viscere dell‘imperatore 
Federico iii. 
ConsigLio: per i pellegrini è interessante 
ammirare la statua di San Giacobbe.

16

orari di apertura:
ogni giorno 09.00–18.00
funzioni:
mar. 18.30
dom. 09.15, 11.15

pfarrplatz 20, 4020 linzMartinskirche

la Chiesa di S. martino è una delle più an-
tiche chiese d‘austria. all‘interno si trovano 
pietre con incisioni romane e un antico forno 
romano. Famosa anche la copia del quadro 
volto Santo proveniente da lucca.

19

vi consigliamo di ammirare l‘interno della 
chiesa attraverso una porta vetrata; visita 
all‘interno possibile soltanto con guida.

römerstraße 1, 4020 linz

Kremsmünstererhaus

l‘ex residenza cittadina della famosa abba-
zia di Kremsmünster si trova presso la piaz-
za alter markt nel centro storico. Secondo la 
leggenda qui morì l‘imperatore Federico iii 
(1493). oggi l‘edificio ospita un moderno 
ristorante con un delizioso giardino per gli 
ospiti. 

20

altstadt 10, 4020 linz
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Hauptplatz e 
Dreifaltigkeitssäule

realizzata in marmo bianco, l‘imponente co-
lonna di 20 metri fu eretta nel 1723 e de-
dicata alla SS. trinità.  Come tipico simbolo 
barocco, venne installata in segno di gratitu-
dine per avere sconfitto le catastrofi e come 
protezione contro guerra, incendi e peste. la 
colonna si staglia al centro della Hauptplatz, 
che con i suoi circa 13.200 m2 è dal Xiii se-
colo una delle più grandi piazze racchiuse da 
edifici in europa. la Hauptplatz, come sede 
del mercato, fu d‘ausilio alla città nel suo svi-
luppo economico.

ConsigLio: ascoltate i rintocchi del mec-
canismo musicale con campane e figure ani-
mate, che a seconda della stagione propone 
nenie natalizie, l‘inno austriaco o capolavori 
di mozart, Haydn o bruckner.

18

Linzer Schloss

un atto di donazione del periodo di Carlo ma-
gno (799) cita per la prima volta la rocca di 
linz e la martinskirche. l‘imperatore Federi-
co iii risiedette qui fino alla morte nel 1493. 
oggi potete ammirare ancora le mura difensi-
ve della rocca, i bastioni e la porta Friedrichs-
tor con la scritta a.e.i.o.u. (presumibilmente 
alles erdreich ist Österreichs untertan, che 
significa: tutta la terra è suddita dell‘austria). 
Federico iii fece di linz il centro temporaneo 
del regno asburgico e la sua capitale regio-
nale. Sotto rodolfo ii, nel Xvii secolo, venne 
edificato il Castello che attualmente ospita 
lo Schlossmuseum linz. il grande incendio 
verificatosi nel 1800 distrusse l‘ala sud del 
Castello, che nel 2009 (anno in cui linz è 
stata Capitale europea della cultura) venne 
ricostruita con una moderna architettura in 
acciaio e vetro e riaperta al pubblico. Qui è 
ospitato il più grande museo universale aust-
riaco raccolto in un‘unica sede.

ConsigLio: ammirate il modellino della cit-
tà in metallo sulla terrazza, che è il secondo 
più grande al mondo di questo genere.
più informazioni anche a pag. 24

317Jesuitenkirche 
(Duomo antico)
www.ignatiuskirche-linz.at

eretta dai gesuiti negli anni 1669–1683 
secondo progetti di p. F. Carlone, divenne 
chiesa episcopale (Duomo) quando Giuseppe 
ii stabilì una diocesi a linz. nel 1909 ritor-
narono i gesuiti. la Chiesa dei gesuiti si erge 
all’estremità sud della Hauptplatz, accanto 
all’ex Collegio dei gesuiti. anton bruckner 
lavorò qui dal 1856 al 1868 come organis-
ta del Duomo. l’organo, trasformato in base 
ai progetti di anton bruckner, è a tutt’oggi 
conservato inalterato dentro la chiesa. lo si 
può raggiungere tramite la Scala di bruckner, 
divenuta sito commemorativo del grande mu-
sicista. più informazioni anche 

orari di apertura: ogni giorno 07.00–19.00
funzioni: lun. – sab. 07.30, 09.00
dom. 07.30, 10.30

Domgasse 3, 4020 linz
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Landhaus

Questo sontuoso edificio barocco venne eretto 
nel Xvi secolo al posto del Convento dei mi-
noriti. oggi è sede del governatore regionale e 
del governo regionale dell‘alta austria. i piani 
inferiori della torre furono edificati nel 1568, 
mentre essa raggiunse l‘altezza attuale nel 
1638. vi si può salire in cima nel corso di 
visite guidate speciali. 
Da non perdere il cortile ad arcate di ispira-
zione italiana con la Fontana dei pianeti. Qui 
Giovanni Keplero insegnò per 14 anni presso 
la Scuola protestante.

23Mozarthaus

in quest‘edificio rinascimentale della secon-
da metà del Xvi secolo Wolfgang amadeus 
mozart compose in soli tre gioni la Sinfo-
nia di linz e la Sonata di linz. all‘ingresso 
della casa noterete un busto di mozart e 
un‘installazione sonora con l‘attacco della 
famosa sinfonia. il mozarthaus si può visitare 
solo dall‘esterno.

21

altstadt 17, 4020 linz

Minoritenkirche

nell‘unica chiesa in autentico stile rococò di 
linz ammirerete gli stucchi di Kaspar modler 
e una pala dell‘altar maggiore di bartolomeo 
altomonte. i dipinti degli altari laterali sono 
opera di Johann martin Schmidt (Kremser 
Schmidt). 
originariamente la chiesa appartenne 
all‘ordine dei minoriti, fondato nel 1236.

22

Klosterstraße 7, 4020 linz
tel. +42 732 772011364

landhausplatz 1, 4020 linz

Martin Luther Kirche

www.linz-evang.at

l‘editto di tolleranza dell‘imperatore Giu-
seppe ii (1781) autorizzò nuovamente la 
fede evangelica in alta austria, tuttavia la 
prima chiesa di linz poté essere consacrata 
solennemente soltanto il 20 ottobre 1844. 
in base all‘ordinamento edilizio cattolico vi-
gente all‘epoca, la chiesa evangelica dovette 
essere costruita con 50 metri di rientran-
za rispetto alla strada per non predominare 
sull‘immagine della via.

25

orari di apertura: 
lun. – ven. (eccetto mer.) 08.00-12.00
santa messa: dom. 09.30
martin-luther-platz 2, 4020 linz

04 Attrazioni e cose da vedere
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Mariendom 
(Duomo nuovo)  
www.mariendom.at

Linz Linien: 1, 2, 3 – mozartkreuzung; 
45, 46 – mariendom 

il mariendom è la più grande chiesa in aust-
ria. ultimata nel 1924, ospita circa 20.000 
fedeli. Degne di ammirazione le stupende 
vetrate, come la linzer Fenster e la Kaiser-
fenster. la galleria interna, visitabile durante 
visite guidate speciali, schiude da 15 metri di 
altezza una prospettiva suggestiva sulle nava-
te. Consigliabile anche una visita guidata alla 
torre, da cui si gode un pittoresco panorama 
su linz. le visite guidate sono adatte anche a 
bambini da 5 anni in su e alle famiglie.

ConsigLio: rifugiatevi nel mariendom e 
nelle altre chiese per trovare un attimo di 
tranquillità. Come intermezzo durante un giro 
di shopping nel vivace centro storico, la più 
grande chiesa austriaca vi offrirà infatti un 
luogo di pace e di meditazione.

24

orari di apertura: lun. – sab. 07.30–19.00
dom. 08.00–19.00
funzioni: lun. – sab. 18.15
dom. 16.30 funzione in inglese
dom. 09.00 (messa per i bambini, eccetto 
festività solenni e vacanze), 10.00 (messa 
solenne), 11.30, 18.15

Visite guidate al duomo (solo su prenotazione):
visita di un‘ora, visita alla torre, visita con le 
torce elettriche, 
visita alle gallerie e alla soffitta, visita alle 
vetrate

domCenter
Herrenstraße 36, 4020 linz
tel. +43 732 946100
domcenter@dioezese-linz.at
orari di apertura:
mar. – sab. 10.00 -13.00 e 14.00-17.00 
(ottobre - maggio)
mar. – dom. 10.00 -13.00 e 14.00 -17.00 
(giugno-settembre)

Karmelitenkirche

www.karmel.at/linz

eretta tra il 1674 e il 1726 con la collabora-
zione dell‘architetto linzese J. m. pruner, la 
Chiesa dei carmelitani ospita diversi capo-
lavori come dipinti di martino altomonte, C. 
Carlone, J. a. Wolf e Carl von reslfeld.

26

orari di apertura:
lun. – sab. 07.00–12.00 e 15.00–18.30
dom. 06.00–12.00 e 15.00–18.30
funzioni: lun. – sab. 07.15, 10.00, 17.30, 
dom. 06.30, 09.00, 10.00, 11.00, 17.30
landstraße 33, 4020 linz

Ursulinenkirche

un tempo chiesa del Convento delle orsoline, 
oggi funge da artistica sede di esposizioni e 
concerti e da chiesa comunitaria del Forum 
St. Severin. il relativo convento venne sciolto 
nel 1968.

27

orari di apertura: ogni giorno 07.30–18.00
funzioni: lun. – ven. 12.15 (eccetto vacanze 
estive), dom. e festivi 20.00
landstraße 31, 4020 linz

Tabakfabrik Linz

www.tabakfabrik-linz.at

Linz Linien: 12, 25 – parkbad

Dopo la cessazione della produzione di siga-
rette nella tabakfabrik, l‘area fu rilevata nel 
2009 dal Comune di linz. l‘edificio industria-
le, realizzato dall‘architetto di fama internazi-
onale peter behrens negli anni 1929 – 1935, 
è considerato per la sua struttura a scheletro in 
acciaio, le dimensioni (circa 80.000 m2 di su-
perficie utile) e la funzionalità fino al minimo 
dettaglio un gioiello dell‘architettura industri-
ale europea moderna.

28

ludlgasse 19, 4020 linz
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Erlebniswelt
pöstlingberg
www.linz.at/tourismus

Pöstlingbergbahn

www.poestlingbergbahn.at

Pöstlingberg-
Wallfahrtsbasilika
www.pfarre-poestlingberg.at

una visita al pöstlingberg fa battere forte i 
cuori non solo dei bambini. 
Dopo il tragitto a bordo della ferrovia pöst-
lingbergbahn, bastano pochi passi per raggi-
ungere il Santuario, la piattaforma panorami-
ca e la Grottenbahn con il suo regno delle 
favole e dei nanetti.

la più antica ferrovia ad adesione storica in 
europa è stata modernizzata in modo rispet-
toso delle forme e dotata di vagoni accessibi-
li ai disabili. Salite e godetevi il viaggio fino 
alla „montagna di casa“ di linz! Con il nuo-
vo trenino o con i vagoni in stile retrò (solo 
d‘estate) raggiungerete il pöstlingberg par-
tendo ogni 30 minuti dalla Hauptplatz.

Linz Linien: 50 – pöstlingberg 

Godetevi il panorama mozzafiato su linz! 
l’imponente santuario con la basilica, dedi-
cato ai Sette Dolori di maria, troneggia sulla 
collina ed è l’emblema della città.

32

33

orario estivo: dall‘1 aprile al 31 ottobre 
ogni giorno, 22.30 ultima discesa
orario invernale: dall‘1 novembre al 31 marzo
ogni giorno, 21.30 ultima discesa

prezzi:
andata/ritorno adulti € 5,80, ridotto € 3,00
andata o ritorno adulti € 3,50, ridotto € 1,80

i biglietti si possono acquistare ai distributori 
automatici della fermata o al tourist informa-
tion nella Hauptplatz.

pöstlingberg – Wallfahrtsbasilika
am pöstlingberg 1, 4040 linz
tel. +43 732 731228

orari di apertura:
nov. – apr. 08.00-18.00
mag. – ott. 07.00-20.00
funzioni:
lun. – sab. 10.00
dom. e festivi 09.05, 10.30, 16.30

05 Erlebniswelt 
 Pöstlingberg

avete voglia di un 
intermezzo culinario? 
approfittate dei locali di ristorazio-
ne nei pressi del „monte di casa“ 
di linz per concludere in bellezza 
la serata o per rifocillarvi a mezzo-
giorno. lasciatevi viziare il palato!

www.poestlingberg.at
www.freiseder.at
www.kirchenwirt-linz.at

CONSIGLIOGaStro-nomiCo
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Grottenbahn

www.grottenbahn.at

Zoo Linz

www.zoo-linz.at

Linz Linien: 50 – pöstlingberg 

a bordo del trenino della grotta Drachenex-
press attraverserete il mondo dei nanetti, de-
gli animali del bosco e delle favole. nel piano 
della cantina ammirerete diverse scene tratte 
da famose favole con figure a misura d‘uomo 
e passeggerete attraverso la riproduzione del-
la Hauptplatz, com‘era a cavallo dello scorso 
secolo. nel corso di tutto l‘anno viene propos-
to un ricco programma per le famiglie.

Linz Linien: 50 – Tiergarten
 
visitando il Giardino zoologico di linz, che ospi-
ta 600 animali, scoprirete la fauna locale ed 
esotica. lo zoo si trova a mezza strada in direzi-
one del pöstlingberg (raggiungibile con la pöst-
lingbergbahn). Da non perdere il tropenhaus 
rinnovato di recente, che ha tanti ospiti insoliti 
come scimmie e serpenti giganti. in tutto l‘arco 
dell‘anno vengono proposte visite guidate per le 
famiglie e giornate dedicate alle famiglie.

34 35

grottenbahn
am pöstlingberg 16, 4040 linz
tel. +43 732 3400 7506
grottenbahn@linzag.at

orari di apertura:
1° marzo – 31 maggio 10.00–17.00 
1° giugno – 31 agosto, 10.00–18.00
1° settembre – 1° novembre, 10.00–17.00
Domeniche d‘avvento: 10.00–17.00
8 dicembre 10.00-17.00
24 dicembre 10.00-15.00

prezzi:
adulti € 5,00
bambini (2–15 anni) € 3,00
Carta famiglie (2 adulti+2 bambini) € 13,50

zoo Linz
Windflachweg 1, 4040 linz
tel. +43 732 737180, office@zoo-linz.at

orari di apertura:
30 marzo – 26 ottobre 2014: 09.00-19.00 
(ultimo ingresso 18.00)
27 ottobre 2014 – marzo 2015: 09.00-
17.00 (ultimo ingresso 16.00)

prezzi:
adulti € 4,90, bambini (6–13 anni) € 2,00
Senior € 3,50
Carta famiglie adulti € 4,50
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Botanischer Garten

www.linz.at/botanischergarten

Franz-Josefs-Warte

Linz Linien: 27 – Botanischer garten

nel Giardino botanico potrete ammirare circa 
10.000 diverse specie di piante, che pros-
perano in un parco stupendo di 4,2 ettari e 
in diverse serre. vi si trovano, tra l‘altro, una 
speciale collezione di cactus e varietà rare di 
fiori selvatici e di orchidee. Si tengono anche 
concerti, conferenze, workshop e manifesta-
zioni per bambini.

ConsigLio: assistete a una conferenza pres-
so la naturkundliche Station oppure fate una 
gita con l‘organizzazione naturschauspiel. 
www.naturschauspiel.at

Linz Linien: 26 – Vergeinerstraße
 
Dopo aver salito i 100 gradini fino a questa 
torre-vedetta, sarete ripagati dallo stupendo 
panorama che spazia su linz, il Danubio, ur-
fahr e il pöstlingberg. il punto più alto del 
Freinberg è ubicato dentro l‘esteso parco.

37 38

41orari di apertura:
novembre – febbraio 08.00–17.00
marzo e ottobre 08.00–18.00
aprile e settembre 08.00–19.00
maggio – agosto 07.30–19.30
Serre: ogni giorno 08.00–17.00
24, 25 e 31 dicembre e 
1° gennaio: chiuso

prezzi: adulti € 3,00, ridotto € 2,00
Carta famiglie € 5,00

Botanischer garten
roseggerstraße 20–22, 4020 linz
tel. +43 732 7070 1860
botanischergarten@mag.linz.at

orari di apertura:
gennaio – marzo 10.00–16.00
aprile – marzo 09.00–18.00
giugno – settembre 08.00–20.00
ottobre 09.00 – 17.00
novembre e dicembre 10.00–16.00

Franz-Josefs-Warte-Freinberg, 4020 linz

Johannes-Kepler
Sternwarte
www.sternwarte.at

Linz Linien: 26 – Aloisianum

per volgere lo sguardo verso le stelle! 
Quest‘osservatorio aperto nel 1983 offre 
conferenze pubbliche e corsi su temi astro-
nomici.

Johannes-Kepler-sternwarte
Sternwarteweg 5, 4020 linz

06 Natura
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linz online

per cliccare su “mi piace”, postare e apprendere 
novità. www.facebook.com/linz.austria

il gruppo “linz an der Donau” riunisce 
appassionati di linz. www.xing.com/net/linz

ultime novità e consigli su linz
www.linztourismus.at

linz in immagini: video sulla città danubiana.
www.youtube.com/linztourismus

Streaming foto con le più belle immagini della città.
www.flickr.com/linz_inside

potete scaricare la linz app gratuita nell’apple Store o nel 
Google play Store. www.linztourismus.at/linz-app 

per far entrare linz nelle vostre cerchie e restare 
aggiornati. http://plus.google.com

Cinquettii interessanti: “linz_inside” twitta 
continuamente novità. www.twitter.com/linz_inside

LINZ
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Grottenbahn
4040 Linz, AUSTRIA, Am Pöstlingberg 16
phone: +43 (0)732/3400-7506
fax: +43 (0)732/3400-157506
e-mail: grottenbahn@linzag.at
www.facebook.com/GROTTENBAHN

1. March to 31. May ............................. 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

1. June to 31. August ........................... 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

1. September to 1. November ............ 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

Advent Sundays and 8. December ..... 10:00 a.m. to 3.00 p.m.

Last dragon trip: 30 minutes before closing.

Opening Hours

Welcome to
the Land of Dwarves

at Pöstlingberg

www.grottenbahn.at
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Hotspots

www.hotspot-linz.at

Cogliete il vantaggio dell’accesso gratuito ad 
internet da ogni notebook, palmare e smart-
phone abilitati alla tecnica Wlan! 

navigate in rete nelle biblioteche di linz a 
€ 1,00 all’ora.

Qr Code scannen und alle 
scannerizzate il codice Qr e avrete in sintesi 

tutti gli hotspot di Linz!

Conoscete la tipica cucina casalinga austriaca? 
Ancora no? 

allora è il momento di ordinare Speckknödel (canederli 
allo speck), linzerknödel (gnocchi alla linzese), leberkäse 
(timballo di fegato) o un saporito Schweinsbraten (arrosto 
di maiale) in crosta! Come dessert non fatevi mancare una 
fetta di linzer torte! nell‘elenco delle imprese gastrono-
miche troverete tutti i ristoranti e i bar di linz; è disponi-
bile presso il tourist information nella Hauptplatz. ovvia-
mente potrete anche portare a casa specialità locali come 
vini, alcolici, speck, diversi tipi di dolci, torte e pasticcini. 
i supermercati, i chioschi, le vinoteche e i negozi specia-
lizzati vi forniranno volentieri la consulenza richiesta.

www.hotspots-linz.at
www.kultiwirte.at
www.genussland.at

Gastronomia  
e specialità
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Schärding

ried

mondsee

vöcklabruck

Gmunden

ebensee

bad ischl

Hallstatt

St. Wolfgang

bad Füssing

therme
Geinberg

passau

DeutSCHlanD

SalzburG

Hallstatt – Patrimonio culturale 
dell‘umanità 130 km 

www.hallstatt.at

linz non solo si trova nel centro dell‘europa ma anche nel cuore 
dell‘alta austria, ed è circondata da paesaggi che suscitano 
grandi emozioni. molte mete di gita sono raggiungibili a breve 
distanza ovvero in breve tempo. inoltre, nel raggio di meno 
di 200 km si trovano quattro località nominate „patrimonio 
dell‘umanità“ dall‘uneSCo.

Gite consigliate 

Comprensorio termale dell‘Alta Austria 

www.eurotherme.at

Passau – la città dei tre fiumi 
120 km 

www.passau.de

Tour panoramico 
Salzkammergut 130 km 

www.salzkammergut.at

Città di Salisburgo 135 km

www.salzburg.info

bad Schallerbach

Salzburg

SalzKammerGut 

Donau-molDau-reGion

Donausteig e Donauradweg 

www.danube.at
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Gmunden

ebensee

Windischgarsten

Weyer markt

Steyr

St. Florian
enns

mauthausen

Wels

eferding

rohrbach

bad leonfelden
Freistadt

bad Hall

tSCHeCHien

nieDer-
ÖSterreiCH

St. Florian 22 km 

www.st-florian.at

Wachau – Patrimonio cultu-
rale dell‘umanità 160 km

paesaggio romantico lungo il 
Danubio, il capoluogo di St. pöl-
ten, la famosa zona vitivinicola e 
l‘abbazia benedettina di melk.
www.wachau.at

Città romantica di Steyr 47 km

www.steyr.at

Enns 26 km 

www.enns.at

Strada dei musei del  
Mühlviertel 60 km

www.museumsstrasse.at 

Strada dei re e  
degli imperatori 

www.strassederkaiserundkoenige.com

Comprensorio Phyrn-Priel 
90 km  

per scoprire la natura selvaggia nel 
parco naturale delle Kalkalpen e fare 
un pieno di energia tra le montagne.

Ceský Krumlov – Patrimonio  
culturale dell‘umanità 75 km

www.ckrumlov.info

vyssi brod

Cesky Krumlov

bad Schallerbach

Wachau

Nationalpark 
Kalkalpen

SteiermarK

linz

bad zell

Donau-molDau-reGion

Danubio
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07 Servizi e mezzi  
 di trasporto

Tourist Information Linz

www.linz.at/tourismus

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptplatz 

orari di apertura:
ottobre – aprile: lun. – sab. 09.00–17.00
dom. e festivi 10.00–17.00
maggio – settembre: lun.–sab. 09.00–19:00
dom. e festivi 10.00–19.00

Hauptplatz 1 (altes rathaus), 4020 linz
tel. +43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at

Uffici d‘informazione 
turistica

troverete opuscoli dedicati a linz anche pres-
so i nostri uffici d‘informazione turistica:

pAssAgE Linz
orari di apertura: lun. – ven. 09.30–19.00
sab. 09.00-18.00
landstraße 17–-25, 4020 linz 
www.passage.at

BLuE dAnuBE AirporT Linz
orari di apertura: ogni giorno 05.00–23.00
Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching
www.flughafen-linz.at

ALTri uffiCi prEsso:
ars-electronica-Straße 1, 4040 linz
voestalpine-Straße 4, 4020 linz
Café Glockenspiel, Hauptplatz 18
Design Center linz, europaplatz 1
DomCenter linz, Herrenstraße 36
linz City express, Hauptplatz
Grottenbahn am pöstlingberg
Jindrak Konditorei, Herrenstraße 22
Josef linz, landstraße 49
pöstlingberg-Schlössl, pöstlingberg 14
Schiffstation Wurm+Köck, 
untere Donaulände 1

Stazione ferroviaria centrale
tourist information

Linz Linien: 1, 2, 3 – Hauptbahnhof;
17, 19, 45, 46 – Kärntnerstraße 

la stazione ferroviaria di linz è una delle più 
belle stazioni di tutta l’austria.

orari di apertura: lun. – sab. 07.00–19.00
dom. e festivi 07.00-20.00

Hauptbahnhof linz
bahnhofsplatz 1, 4020 linz

ÖBB – fErroViE fEdErALi AusTriACHE
tel. +43 5 1717 27
WEsTBAHn
tel. +43 1 899 00, www.westbahn.at
WEsTBus
tel. +43 1 899 00, www.westbus.at
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nella piantina die linz troverete informazio-
ni sui servizi della linz aG linien, con orari, 
prezzi e tariffe, oltre che notizie su come arri-
vare a linz e al blue danube airport linz, sul 
sistema dei parcheggi, sui taxi e quant‘altro. 

Linz Ag LiniEn
TrAm E Bus urBAni 
i biglietti si possono acquistare ai distribu-
tori automatici, nelle tabaccherie, al tourist 
information nella Hauptplatz e presso la bi-
glietteria della linz aG linien. landstraße 
119 (dal 5 maggio 2014: Hauptplatz 34 , 
4020 linz)
tel. +43 732 3400 7000
www.linzag.at

LiLo LinzEr LoKALBAHn
Ferrovia locale tra linz e peuerbach
bahnhofplatz 2a, 4020 linz
tel. +43 732 600703
www.linzer-lokalbahn.at

WiLiA Bus
Collegamento bus tra linz e Wilhering
vi facciamo notare che per le comitive più 
numerose (ad es. le scolaresche) è necessario 
assolutamente prenotare prima di viaggiare a 
bordo dei mezzi per non provocare problemi 
di sovraffollamento/trasporto.
linzer Schloss 14
tel. +43 7226 2255 0
www.wilhering.at

Mezzi di trasporto
pubblici
www.linz.at/tourismus

Blue Danube Airport Linz

www.linz-airport.at

l’aeroporto di linz si trova fuori città, a sud-
ovest di linz.

Lo potete raggiungere in taxi (dal centro € 
33,00), con il bus da/per l’aeroporto di Hör-
sching, da/per la stazione ferroviaria di linz 
(circola nei giorni feriali lun. – sab. ogni ora, 
tra le 05.00 e le 22.00).

L’aeroporto è raggiungibile anche in treno: 
www.oebb.at (dalla stazione centrale di linz 
alla stazione di Hörsching ogni ora, durata del 
viaggio 11 min.). a Hörsching è a disposizio-
ne dei viaggiatori una navetta gratuita da/per 
la stazione di Hörsching, da/per l’aeroporto.

Collegamenti aerei con Linz:
austrian airlines (www.aua.com), lufthansa 
(www.lufthansa.com) ed etihad (www.etihad.
com) collegano linz attraverso gli hub di 
Düsseldorf, Francoforte, vienna e zurigo con 
tutto il mondo.
ryanair (www.ryanair.com), Flyniki (www.fly-
niki.com), air mistral (www.mistralair.it), al-
italia (www.alitalia.com), Germania (www.fly-
germania.de), Sunexpress (www.sunexpress.
com), tunisair (www.tunisair.com), etihad 
regional (www.etihadregional.com) offrono 
voli per le più diverse destinazioni.

blue danube airport Linz
Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching
tel. +43 7221 600 1101
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donAu TourisTiK
occorre esibire un documento personale op-
pure una carta di credito. restituzione: le-
derergasse oppure presso i punti convenzio-
nati tra passau e vienna:
enns/Hotel lauriacum, perg/Hotel manner, 
Grein/pension martha, persenbeug/Gasthof
böhm, Spitz/Weinhotel, Krems/arte, tulln/ 
Campingplatz, Greifenstein/brauner bär,
vienna/Käpt’n otto restaurant.

prezzi:
restituzione a linz: € 15,00 (per 24 ore), 
€ 13,00 al giorno  (da 48 ore)
restituzione fuori linz: € 19,00 al giorno

prezzo settimanale: € 70,00

lederergasse 4–12, 4020 linz
tel. +43 732 2080 27

Noleggio biciclette

www.donaureisen.at

Riparazioni 
biciclette

il tourist information linz nella Hauptplatz 
mette a vostra disposizione utensili per pic-
cole riparazioni.

BrüCKL HorsT gmBH & Co Kg
Consulenza, vendita, assistenza, 
riparazione e ritiro

orari di apertura:
lun. – ven. 09.00–18.00
sab. 09.00-12.00
Dametzstraße 5, 4020 linz
tel. +43 732 777276

rAdsporT KiEsEL
orari di apertura:
lun. – gio. 08.00-12.00 e 14.00-18.00
ven. 08.00–18.00, sab. 08.00-12.00
apr. – set. lun. – sat. 08.00-18.00

Freistädterstraße 297, 4040 linz
tel. +43 732 750450

07 Servizi e mezzi  
 di trasporto
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08 Strutture acces- 
 sibili ai disabili

linz offre alle persone portatrici di handicap 
molteplici possibilità di trascorrere giornate 
emozionanti. in tutti gli opuscoli dell‘ente tu-
ristico di linz contrassegniamo le attrazioni e 
le istituzioni culturali prive di barriere archi-
tettoniche con il simbolo: 

tutti i luoghi sono stati supervisionati 
dall‘associazione roll over oÖ. 
Qui trovate le relazioni di verifica dettagliate: 
www.roll-over-ooe.at

VisiTA dELLA CiTTÀ Con 
sErVizio di ACCompAgnAmEnTo
l‘associazione di pubblica utilità isa-group 
aiuta anche i turisti con handicap nella ma-
cro aerea di linz. assistenti qualificati ac-
compagneranno e sosterranno voi o il vostro 
aiutante durante visite, spettacoli cinemato-
grafici o teatrali, incontri di affari e durante 
le commissioni quotidiane oppure daranno il 
cambio per un paio di ore al vostro aiutante. 
isa-group asseconda completamente i vostri 
requisiti individuali e personali.

isA group
Stockhofstraße 9
tel. +43 660 7734235
office@isa-group.net
www.isa-group.net

informatevi sulle visite alla città, i locali di 
ristorazione, gli alloggi e le manifestazioni 
adatti alle persone portatrici di handicap nel 
nostro sito:
http://www.linz.at/tourismus/56017.asp

non esitate a richiedere la consulenza presso 
il tourist information nella Hauptplatz. Sare-
mo volentieri a vostra disposizione!

Tourist information Linz & oberösterreich
Hauptplatz 1, 4020 linz
tel. +43 732 7070 2009
Fax +43 732 7070 54 2009
tourist.info@linz.at

orari di apertura:
ott. – apr.: lun. – sab. 09.00–17.00
dom. e festivi 10.00–17.00
mag. – set.: lun. – sab. 09.00–19.00
dom. e festivi 10.00–19.00

Strutture accessibili
ai disabili a linz
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09 Tracce

KEpLErHAus
Giovanni Keplero, famoso teologo, matemati-
co, astronomo, astrologo e ottico tedesco, vis-
se tra il 1612 e il 1627 a linz e completò in 
questa casa, nella rathausgasse 5, una delle 
sue opere principali, le tavole rudolfine.
Dal 1745 qui si installò la prima tipografia 
di linz. nel 2009, al primo piano della casa, 
venne istituito il Kepler Salon – un luogo di 
incontro, scambio di informazioni e trasmis-
sione delle conoscenze. le università, diverse 
istituzioni scolastiche ed ospedali organizza-
no in questa sede un ventaglio variegato di 
manifestazioni. 

LAndHAus Con 
fonTAnA dEi piAnETi 

in questo edificio Giovanni Keplero insegnò 
per 14 anni presso la Scuola protestante. nel 
magnifico cortile ad arcate potrete ammirare 
la Fontana dei pianeti.
più informazioni a pag. 42

Giovanni Keplero
(1571–1630)

15 KEpLErsTATuE
nello Schlosspark ancora oggi potrete incon-
trare il signor Keplero – ovviamente in forma 
di statua!

JoHAnnEs KEpLEr uniVErsiTäT Linz
l’università di linz è stata intitolata nel 
1975 al genio dell’astronomia.  www.jku.at

sTAzioni CuLTurALi dEdiCATE 
A KEpLEro
in occasione delle celebrazioni per il cinque-
centenario, su incarico del comune di linz 
studenti, laureandi e docenti della master 
class metallo 1989 (allora accademia d’arte, 
oggi università di linz) realizzarono come 
omaggio a Keplero un gruppo di dieci scul-
ture in acciaio delle dimensioni da 3 a 8 met-
ri, che si possono ammirare ora al posthof.

mosTrA dELLA TECniCA ALLo 
sCHLossmusEum
la mostra permanente tecnica in alta austria 
offre ai visitatori un panorama sull’astronomia, 
il museum physicum – un’importante raccol-
ta di strumenti fisici e di mezzi didattici del 
Xviii e Xiv secolo – e una sintesi della storia 
dell’industria, dell’economia e della tecnica 
in alta austria.
la mostra è dedicata anche a temi riguardanti 
gli astronomi in alta austria e alla collezione 
di studi della sezione di storia della tecnica.
più informazioni a pag. 24

3
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oÖ LAndEsBiBLioTHEK
Qui, nella biblioteca regionale dell’alta aust-
ria, potrete ammirare la scrittura originale di 
Keplero.
Questa è la più antica biblioteca pubblica 
di linz e dispone di manoscritti, frammen-
ti e stampe antiche, tra cui 360 manoscritti 
medioevali e circa 30.000 stampe rare ap-
partenute a monasteri ormai dismessi in alta 
austria. tra questi anche un’annotazione 
autografa di Giovanni Keplero con la sua 
immagine del periodo linzese e la definizio-
ne di matematico di Sua maestà imperiale e 
degli Stati regionali dell’alta austria (1621), 
inserita nel registro di famiglia di Stephanus 
lansius/tubinga.

Ars ELECTroniCA CEnTEr 
„dEEp spACE “ 
nella sezione Deep Space dell’arS electronica 
Center farete un’esperienza speciale grazie alla 
proiezione di immagini di 16x9 metri ad altis-
sima risoluzione sulle pareti e sul pavimento.

potrete intraprendere una spedizione in sfere 
irraggiungibili dall’occhio umano, in siti storici 
o in luoghi della fantasia, ad esempio il cosmo.

tutti i giorni, durante gli orari di apertura, 
potrete assistere anche alla proiezione di uni-
view, un viaggio attraverso la nostra galassia.
più informazioni a pag. 22

JoHAnnEs KEpLEr 
sTErnWArTE Linz
non distante dal ripetitore    sul Freinberg 
di linz si trova l’osservatorio astronomico 
della linzer astronomie Gemeinschaft (laG), 
un’associazione che conta circa 200 soci.

il telescopio rifrattore di 50 cm, comandato 
dal computer, viene utilizzato durante le ma-
nifestazioni periodiche e le visite guidate. più 
informazioni a pag. 46
www.sternwarte.at

1

62

41



58

sTifTErHAus
un tempo fu la dimora di adalbert Stifter. più 
informazioni alle pag. 29

BArBArA-friEdHof
in questo cimitero riposano le spoglie del po-
eta e pedagogo adalbert Stifter. 
l’obelisco in granito ubicato presso la sua 
tomba richiama le tappe salienti della sua 
biografia letteraria. le stesse indicazioni si 
trovano sull’obelisco del plöckenstein, lo 
splendido sito naturale che fa da sfondo alle 
opere la Selva e Witiko.

sTifTEr sTATuE
il monumento a Stifter si erge nella prome-
nade. venne scelto questo sito per ricordare 
il fatto che durante gli anni di servizio come 
consigliere scolastico, dal suo ufficio nel 
Governatorato lo scrittore scorgeva questa 
strada. il monumento bronzeo, a grandezza 
naturale, progettato da Johann (Hans) rat-
hausky fu disvelato il 24 maggio 1902. il 
letterato siede su una roccia di granito pro-
veniente dalla Selva boema, con cappello e 
cappotto al fianco. 

Adalbert Stifter (1805–1868)

www.adalbertstifter.at

Scoprire Stifter 
in Alta Austria:

sTifTEr-ViLLA
a Kirchschlag bei linz si trova la suggestiva 
villa dove Stifter soggiornò in sette occasioni 
tra il 1865 e il 1867 per sottoporsi a cure ter-
mali. altri luoghi legati a Stifter in alta aus-
tria, baviera e nella repubblica Ceca sono 
ulrichsberg, Wegscheid, Kollerschlag e Horní 
planá (oberplan).

sTifTEr musEum sCHWArzEnBErg
tutta la mia anima è legata 
a questi luoghi...

la visita al museo offre uno spaccato sulla 
vita di Stifter, sulla sua opera letteraria e 
pittorica. tra i punti salienti dell’esposizione 
sono da annoverare l’unico ologramma su 
Stifter conservato al mondo, che riprodu-
ce una vista satellitare della Cavalcata di 
Witiko, ed anche il progetto premiato per il 
monumento a Stifter a linz opera di othmar 
Schimkowitz (1900).

AdALBErT-sTifTEr 
pAnorAmAsTEig (4,5 Km)
Quest’itinerario panoramico circolare a St. 
Stefan offre agli escursionisti uno spaccato 
sull’opera e sulla terra di origine dell’artista. 
È il primo sentiero escursionistico della regi-
one con segnaletica bilingue. Da questo sen-
tiero, quando il tempo è limpido, si gode una 
stupenda vista sulle colline del mühlviertel, 
sulle alpi e sulle catene collinari della Sel-
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va boema – terra natale di adalbert Stifter. 
Gli amanti della natura resteranno affascinati 
dal paesaggio costellato di brughiere e zone 
palustri. 
Stifterweg Witiko-Steig (tratto di Schwarzen-
berg 10,7 km: 4 ore e 1/2)
trovate la descrizione precisa di questo itine-
rario a partire da oberschwarenberg su:
www.boehmerwald.at

dEr AdALBErT-sTifTEr-WEg (46 Km)
il sentiero di adalbert Stifter inizia a Weg-
scheid in baviera e porta in austria (Koller-
schlag, ulrichsberg) valicando il confine.
Da ulrichsberg il percorso prosegue in salita 
verso Hintenberg, moldaublick, Sonnenwald, 
poi lungo il canale navigabile di Schwarzen-
berg fino al valico di Schöneben.

in Cechia l’itinerario escursionistico passa 
per zadni zvonková. Con il traghetto si attra-
versa il lago artificiale di lipno, raggiungendo 
il luogo di nascita di Stifter: Horní planá. De-
scrizione dettagliata e materiale cartografico 
su: www.adalbertstifter.at
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Josef anton bruckner, nato ad ansfelden nei 
pressi di linz, è stato un compositore austri-
aco del periodo romantico ed anche organista 
e insegnante di musica. i suoi contempora-
nei riconobbero la sua statura di compositore 
soltanto in tarda età, eppure egli fu uno dei 
più importanti e innovativi musicisti del suo 
tempo.le sue composizioni hanno influenza-
to profondamente la storia della musica fino 
a buona parte del XX secolo.

le sue opere più significative e note sono le 
sue grandiose sinfonie. egli ha inoltre arric-
chito la musica sacra con opere importanti, 
tra cui le tre grandi messe e un te Deum. 
Come organista è stato ammirato soprattutto 
per le sue improvvisazioni.

orgAno sToriCo di BruCKnEr nEL 
duomo AnTiCo 
l’organo, trasformato in base ai progetti di 
anton bruckner, è a tutt’oggi conservato nella 
chiesa.
Si può assistere a concerti e partecipare a 
visite guidate che ruotano attorno allo “stru-
mento originale di bruckner”. 

Anton Bruckner (1824–1896) 

www.linz.at/bruckner

un clou speciale è la visita alla Scala di 
bruckner: un sito in onore del compositore 
lungo i gradini che conducono all’organo. Qui 
tabelloni ed esempi musicali illustrano la vita 
e le opere del grande linzese. 
più informazioni a pag. 41

ConsigLio: durante la visita guidata di linz.
cambia, ogni domenica, potrete seguire le 
tracce di bruckner.

gEoCACHing.Com
Con il geocaching potrete intraprendere una 
caccia al tesoro sulle tracce di anton bruck-
ner.
armati di un ricevitore GpS (iphone, cellu-
lare con funzione GpS, GpS ecc.) partirete 
alla ricerca di contenitori nascosti con dentro 
indicazioni importanti per la caccia al tesoro.

LuogHi CommEmorATiVi
a linz si trovano molti luoghi dedicati ad an-
ton bruckner, ad esempio il ritratto a rilievo 
nell’alter Dom, il medaglione su una parete 
della Stadtpfarrkirche, il busto nel Donaupark 
davanti alla brucknerhaus, la lapide com-
memorativa in Hofgasse, il rilievo in pietra 
nell’altes rathaus e altri ancora. va inoltre 
ricordata l’università privata anton bruckner, 
che è una delle quattro università di linz e 
al contempo una delle cinque accademie di 
musica, teatro e danza in austria.
Qui 850 studenti di tutto il mondo vengono 
seguiti da 200 professori e docenti univer-
sitari che godono di fama internazionale in 
qualità di artisti, studiosi e pedagoghi. 
www.bruckneruni.at

17
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BruCKnErHAus
più informazioni a pag. 33

BruCKnEr orCHEsTEr Linz
Come orchestra sinfonica regionale dell’alta 
austria sotto la direzione di Dennis russell 
Davies, quest’ensemble si esibisce presso il 
“suo” brucknerhaus – anche in veste di co-
lonna portante del brucknerfest – e presso il 
landestheater linz.
nelle tournée, l’orchestra esce dai confini 
austriaci e porta il nome di linz e dell’alta 
austria sulle scene musicali di tutto il mondo.
www.bruckner-orchester.at

Incontrare Bruckner 
in Alta Austria:

CAsA nATALE Ad AnsfELdEn
uno spaccato della vita e dell’opera del ma-
estro è presentato nei sei ambienti della sua 
casa natale. la visita si può concludere con 
l’ascolto di brani musicali tratti dalle opere di 
anton bruckner. apertura dal aprile al ottobre. 
www.brucknermuseum.at

EsCursionE dELLE sinfoniE (8,3 Km)
Quest’itinerario escursionistico sinfonico de-
dicato ad anton bruckner inizia ad ansfelden 
– luogo natale del maestro – e si dipana per 
campi e prati fino a dove è seppellito bru-
cker, a St. Florian. le dieci tavole informative 
lungo il percorso e un’audioguida illustrano la 
vita e l’opera dell’artista. 
www.antonbrucknercentrum.at/bruckner

45 AugusTinEr 
CHorHErrEnsTifT sT. fLoriAn
visitate l’organo nel Convento augustiniano di 
St. Florian presso linz. anton bruckner, un 
tempo organista del Convento, ha qui trovato 
degna sepoltura, direttamente sotto l’organo.

ConsigLio: assistete a un concerto del fa-
moso coro dei giovani cantori. 
www.stift-st-florian.at

martino altomonte (1657–1745) e i suoi figli 
bartolomeo e andreas sono tra i più impor-
tanti pittori barocchi austriaci. nella Karme-
litenkirche si può ammirare, tra le altre cose, 
una loro pala d’altare. 
landstraße 33, 4020 linz

Famiglia Altomonte 

I romani a Linz

L’AnTiCA Linz: 
LEnTiA suL LimEs dAnuBiAno
linz fece parte dell’impero romano per mez-
zo secolo. alla sua massima espansione 
l’insediamento lentia superava l’ampiezza 
della successiva città medievale. nonostante 
la mancanza di monumenti visibili, sono sta-
te rinvenute in oltre 100 siti archeologici le 
tracce di un ricco passato romano.
al crocevia di antichissime vie commerciali a 
lunga percorrenza, già attorno al 20 d.C. degli 
artigiani si insediarono presso il römerberg. 
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poco più tardi soldati romani allestirono un pri-
mo campo militare. Così lentia divenne sede 
di un’unità equestre romana e parte del limes 
norico. l’insediamento civile del ii e iii secolo 
si estendeva dal römerberg al centro storico 
e dalla sponda del Danubio fino alla Spittel-
wiese. ai piedi dello Schlossberg c’era un an-
tico luogo sacro: un sito cultuale dedicato alla 
divinità orientale mitra. una riproduzione del 
tempio di mitra si può ammirare oggi al museo 
linzGenesis. un cimitero della tarda antichità 
alle pendici del römerberg fu in funzione fino 
al v secolo inoltrato – l’epoca di San Severino. 
l’influsso della cultura romana è percepibile 
ancora oggi nella nostra vita quotidiana. 

LimEs dAnuBiAno, pATrimonio dELL’umA-
niTÀ – i Confini dELL’impEro romAno

i sistemi di fortificazioni dell’impero roma-
no, definiti in latino limes oppure ripa (confi-
ni terrestri e fluviali), si snodavano per 5.500 
chilometri, attraversando numerosi paesi in 
un totale di 3 continenti. Questi confini sono 
uno straordinario monumento archeologico di 
valenza internazionale.nel 2005 il loro primo 
tratto è stato designato patrimonio culturale 
dell’umanità dall’uneSCo. anche nel trat-
to di limes che attraversa l’austria, i resti dei 
numerosi accampamenti militari e di posti di 
guardia caratterizzano ancora oggi il paesaggio 
culturale austriaco lungo in Danubio con la loro 
cinquecentenaria storia. rispetto alle altre sezi-
oni di limes europee, quella austriaca conserva 
ancora un numero relativamente elevato di mo-
numenti dell’architettura militare romana, che 
dovrebbero essere salvaguardati e valorizzati 
internazionalmente nell’ambito di una futura 
nomina a patrimonio dell’umanità. 
www.limes-oesterreich.at

sCHLossmusEum
il museo del castello ospita un’ampia collezi-

one archeologica. il visitatore viene reso edot-
to su vari ambiti tematici e può farsi un’idea 
di com’era la vita nell’antichità in alta aust-
ria. più informazioni a pag. 24

Incontrare gli antichi 
romani in Alta Austria

Enns / LAuriACum
vedi Gite consigliate in alta austria pag. 50.

WELs / oViLAVA
ovilava era situata su una terrazza ghiaiosa a 
nord del fiume traun, all’intersezione tra due 
lunghe vie di comunicazione. la via che condu-
ceva da est (Cetium/St. St.pölten, vinDobo-
na vienna) a iuvavum/Salisburgo incrociava 
qui la via di collegamento nord-sud, costruita 
sotto l’imperatore Claudio, che attraversando le 
alpi portava ad aQuileia. la posizione favore-
vole ai traffici fece presto di Wels un’importante 
piazza commerciale. oggi potete seguire le 
tracce romane passeggiando lungo il römer-
weg, che si snoda in 20 stazioni attraverso il 
comprensorio urbano di Wels.

sCHLÖgEn / ioViACum
la grande ansa del Danubio presso Schlögen 
è uno dei punti paesaggisticamente più in-
teressanti della sezione austriaca della valle 
del Danubio. la Ciclabile del Danubio passa 
davanti all’area del castellum. Di esso è con-
servata la porta occidentale.

EfErding / Ad mAuros 
nell’antichità l’insediamento si estendeva 
presumibilmente nei pressi di un braccio la-
terale del Danubio.
tracce di storia romana si ritrovano nelle sale 
espositive dello Stadtmuseum di eferding, 
nell’area della casa parrocchiale e sui tabel-
loni informativi negli spazi pubblici.

3
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linz si è trovata di frequente al centro delle vi-
cende storiche. a tutt’oggi la città si confronta 
con la storia della guerra civile del 1934 e con 
l’epoca del nazionalsocialismo (1938–1945). 
Dopo l’anschluss pronunciato da adolf Hitler 
a linz, la “città gemellata del Führer” fu un 
obiettivo privilegiato della pianificazione urbana 
ed economica nazionalsocialista. l’espansione 
rapida della città fu promossa tramite 
l’incorporazione dei comuni limitrofi e il lavo-
ro coatto di migliaia di lavoratori stranieri. in 
questo modo fu possibile anche l’installazione 
di grandi industrie come le Hermann-Göring-
Werke, che servirono principalmente scopi bel-
lici. a e attorno a linz siti commemorativi e di-
dattici ricordano quei tempi cupi. la regione si 
dedica in modo intenso all’elaborazione del suo 
passato. tramite pubblicazioni scientifiche, lu-
oghi della memoria, simposi e progetti culturali 
come il progetto Friedensstadt linz (linz città 
della pace) si tiene viva la memoria e si cerca di 
trarre insegnamento dal passato.

mEmoriALE di mAuTHAusEn
il memoriale del campo di concentramen-
to di mauthausen (24 km ad est di linz) è 
una sconvolgente testimonianza del periodo 
nazista. tra il 1938 e il 1945 qui furono rin-
chiusi oltre 200.000 essere umani di tutta 
europa, di cui circa la metà trovò la morte del 
campo di concentramento.
orari di apertura:
ogni giorno 09.00–17.30, 
(ingresso fino alle 16.45)
Chiusura: 24-26/31 dic., 1 gen.
prezzi: adulti € 2,00, ridotto € 1,00
erinnerungsstraße 1, 4310 mauthausen

tel. +43 7238 2269
www.mauthausen-memorial.at

mEmoriALE di sCHLoss HArTHEim – 
siTo didATTiCo E CommEmorATiVo
alkoven (a ca. 20 km da linz) ospitava uno 
dei sei centri di sterminio che applicavano il 
programma di eutanasia nazionalsocialista. 
nel periodo 1940–1944 qui furono uccise 
30.000 persone. oggi l’edificio ospita un sito 
didattico e commemorativo e la mostra Wert 
des lebens (il valore della vita).

orari di apertura:
lun. e ven. 09.00-15.00
mar. – gio. 09.00-16.00
dom. e festivi 10.00-17.00 (sab. chiuso)
prezzi: visita al memoriale gratuita
ingresso alla mostra i valori della vita:
adulti € 3,00, ridotto € 2,00
ingresso + visita guidata adulti € 5,00, ridot-
to € 3,00 (richiesta prenotazione) 

Schlossstraße 1, 4072 alkoven
tel. +43 7274 6536 546
www.schloss-hartheim.at

La cultura della Memoria

www.linz.at/zeitgeschichte
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pEr informArsi
È possibile consultare le pubblicazioni 
dell‘archivio municipale o porre quesiti di-
rettamente agli storici dello Stadtarchiv linz 

Hauptstraße 1–5 (neues rathaus)
4040 linz
tel. +43 732 7070 2973
archiv@mag.linz.at
www.linz.at/archiv

LAgEr inVisiBiLE di gusEn – 
siTo CommEmorATiVo 
E AudiopErCorso
un‘esposizione presso il sito commemorativo 
e un audiopercorso attraverso il comprensorio 
dell‘ex campo di concentramento di Gusen 
documentano il „lager invisibile“. muniti di 
cuffie, i visitatori vengono accompagnati da 
suoni e voci di testimoni del tempo attraverso 
quella che ora è diventata un‘area residenzi-
ale e ricreativa, dietro cui si cela tuttavia la 
tragica storia.
 
durata dell‘audiopercorso: 96 min.; 
considerare ca. 25 min. per il ritorno.
orari di apertura:
mar. – dom. 09.00-17.30 
25- 26.12.2014 e 01.01.2015 chiuso 

prenotazione apparecchi e informazioni: 
+43 664 526 71 14

Georgestraße 6, 4222 langenstein
www.audioweg.gusen.org
www.gusen-memorial.at 

pAssEggiATE sToriCHE nELLE gALLEriE 
AnTiAErEE
i tour guidati con l‘accompagnamento di 
austria Guides qualificate a linz e dintorni vi 
forniranno notizie sulle vicende storiche tra il 
1934 e il 1955. Durante la dittatura nazista 
gli internati dei campi di concentramento fu-
rono costretti a trasformare una serie di galle-
rie preesistenti in rifugio antiaereo e centrale 
di comando.

ora è possibile visitare sezioni di questi im-
pianti per apprendere maggiori informazioni 
sulla costruzione e sulla vita dentro le gal-
lerie.

più informazioni a pag. 39
www.linz.at/stadtbesichtigung
www.limonistollen.at

piAnTA dELLA Linz sToriCA
una pianta della città incentrata sulla storia 
cittadina, in particolare sulla guerra civile, 
sul nazionalsocialismo e sulla resistenza a 
linz dal 1934 al 1955. la carta consente 
di individuare 35 siti storici, che spesso non 
si notano spontaneamente. È disponibile gra-
tuitamente presso il tourist information linz 
nella Hauptplatz. la spediamo anche volen-
tieri in anticipo e gratuitamente alle comitive 
che visiteranno la città.

09 Tracce
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ad alfred Kubin, significativo esponente 
dell‘espressionismo e membro del leggen-
dario gruppo del blauer reiter, è dedicata 
una sezione permanente della landesgale-
rie. la collezione grafica dei musei regionali 
dell‘alta austria ospita nel Kubin-Kabinett, 
con oltre 4.000 oggetti artistici, la raccolta 
più vasta al mondo di opere di alfred Kubin.

a ciò si aggiungono ancora circa 1.000 fogli 
dalla collezione grafica dell‘artista. Si tratta 
prevalentemente di stampe di opere di artisti 
come albrecht Dürer, paul Gauguin, edvard 
munch, auguste rodin e altri. poiché l‘entità 
di queste opere sarebbe eccessiva per molti 
visitatori, si espongono di volta in volta singo-
le sezioni della raccolta in base ad una scelta 
tematica.
più informazioni a pag. 28

Alfred Kubin 

nato ad Haag am Hausruck nel 1900, questo 
rappresentante del bauhaus svolse un tiro-
cinio nell‘atelier artistico di Georg Schmidt-
hammer. Successivamente studiò ed insegnò 
presso il bauhaus statale di Weimar. egli è 
considerato fondatore del grafic design.
nel periodo del nazionalsocialismo le sue 
opere vennero considerate degenerate. nel 
1937 egli emigrò negli uSa, dove portò avan-
ti la sua attività.

le sue opere rientrano tra le opere fotogra-
fiche classiche di più alto valore di mercato. 
il lentoS Kunstmuseum linz detiene la rac-
colta più vasta al mondo delle opere di questo 
artista. Grazie al suo legame con linz, egli è 
stato anche uno dei membri più importanti 
del forum metall.

ConsigLio: rilassatevi nel Donaupark e 
ammirate la sua Fontana scultura!

Herbert Bayer
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Ludwig Boltzmann  
Fisico e filosofo, frequentò il ginnasio a 
linz. il suo maestro di pianoforte fu anton 
bruckner. 

Christian Doppler 
lo scopritore dell‘effetto Doppler, che descrive 
i cambiamenti della lunghezza d‘onda dei cor-
pi in movimento, andò a scuola a linz, dove 
vennero scoperte le sue doti matematiche. 

Frank Elstner 
l‘entertainer e inventore della trasmis-
sione televisiva Wetten dass… ? (Scom-
mettiamo che…?) è nativo di linz.  

Valie Export

la pioniera dell‘arte concettuale multimedia-
le, realizzatrice di performance e video, è na-
tiva di linz.

Eduard Haas 
le sue caramelle alla menta pez sono ap-
prezzate in tutto il mondo. il gruppo azienda-
le ha ancora sede nel comune di traun presso 
linz.

Gerhard Haderer

il grande caricaturista che lavora per Stern, 
titanic, Geo, trend e altre riviste vive e lavora 
a linz.

Friedrich Jahn 
nato a linz, è stato il fondatore della catena 
di ristoranti Wienerwald ed ha ideato il tipico 
piatto del pollo Wienerwald proprio a linz.

Birgit Minichmayr

l‘attrice, che ha recitato tra l‘altro nella par-
te della lussuria nello Jedermann (ognuno: 
la morte del ricco) di von Hofmannsthal al 
Festival di Salisburgo, è nata a pasching, una 
frazione di linz.

Karl Moik 
il primo moderatore della trasmissione tele-
visiva musikanten-stadl è nato a linz. È qui 
che ha anche sviluppato l‘idea di questo suc-
cesso televisivo.

Pionieri, spiriti rivoluzionari  
e celebrità di Linz
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Franz Welser-Möst

il direttore musicale generale della Staats-
oper di vienna è nativo di linz.

Josef Ressel 
l‘inventore dell‘elica navale completò la sua 
formazione scolastica in un ginnasio di linz.

Johann Baptist Reiter  
il pittore, nato nel 1813 a linz, fu uno dei 
più importanti artisti del periodo biedermeier.

August Sander  
il fotografo, famoso in tutto il mondo, gestì 
un atelier a linz tra il 1901 e il 1909. 

Viktor Schauberger 
Questo naturalista, la cui vita è avvolta dal 
mistero, ha frequentato le scuole a linz. egli 
ha studiato le leggi che regolano le correnti 
acquatiche.

Christina Stürmer

la popstar è originaria di altenberg nei pressi 
di linz e qui ha lavorato in una libreria prima 
di intraprendere la carriera internazionale.

Richard Tauber 

il tenore austriaco, re del belcanto, è nato 
nell‘edificio dell‘Hotel zum Schwarzen bären 
nella Herrengasse a linz.

Josef Urbanski 
il pioniere nel campo dei trasporti progettò 
la ferrovia ad adesione più ripida in europa, 
la pöstlingbergbahn che porta sul „monte di 
casa“ di linz.

Ludwig Wittgenstein 
ludwig Wittgenstein il filosofo trascorse al-
cuni anni di gioventù a linz, dove sostenne 
anche l‘esame di maturità. i suoi trattati det-
tero il via a nuovi orientamenti di pensiero 
della filosofia.
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Tourist information Linz 
Hauptplatz 1 (altes rathaus), 4020 linz
tel. +43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at

Scoprite cose nuove, pazze e movimentate con la linz Card! vi aprirà le porte a 
tanti eventi culturali e vi offrirà numerosi vantaggi:

	 •	ingresso	gratuito	ai	musei	e	alle	mostre	di	Linz
	 •	uso	gratuito	dei	mezzi	della	Linz	AG	Linien
	 •	riduzioni	riguardanti	i	servizi	turistici	e	le	mete	di	gita
	 •	NOVITÀ:	buono	di	€	10,00	per	le	offerte	culturali	lungo	il	Danubio

servizi aggiuntivi della card di 3 giorni:
un biglietto andata/ritorno con la pöstlingbergbahn
buono di € 5,00 per i locali di ristorazione

potete trovare le card presso il tourist information nella Hauptplatz e alla stazio-
ne ferroviaria centrale oltre che presso numerosi hotel e selezionati musei di linz.

prezzo:
card di 1 giorno € 15,00 (ridotto € 10,00)
card di 3 giorno € 25,00 (ridotto € 20,00)

informazioni e prenotazioni
tourist information linz
tel. +43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at
www.linz.at/linzcard

impreSSum: edito da: tourismusverband linz, adalbert-Stifter-platz 2, 4020 linz; crediti fotografici: tutte le fotografie sono state messe a 
disposizione dalle diverse istituzioni, se non indicato altrimenti: ars electronica Center, lentoS Kunstmuseum linz, oberösterreichische landes-
museen, voestalpine Stahlwelt, botanischer Garten, linz aG, linzer tiergarten, brucknerhaus, Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel, landestheater, 
Donauschiffahrt Wurm+Köck, Donausteig; archivio fotografico del tourismusverband linz: erich Goldmann, lukas eckerstorfer, Johann Steininger, 
andreas Kepplinger, andreas balon; contenuto/attuazione: Georg Steiner, Gisela müller, patrizia Findeis; stampa: kb offset; realizzazione: the 
pixlbox – lukas eckerstorfer; disegni: bianca Fels; aggiornato a marzo 2014
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